
Istanza di Modifica sostanziale dell’AIA n.65/2011 ( ex Provincia di Cagliari) 

Proponente: Soc. Ecoserdiana spa – Comune di Serdiana (SU) 

Tipologia Impianto: 

Impianto  Discarica di rifiuti speciali non pericolosi  

Classificazione Punto 5.4 all. VIII alla parte II del DLgs 152/2006 

Autorizzazione  Det. n.65 del 21/04/2011 e ss.mm.ii. (ex prov. Cagliari ) 

Titolare dell’autorizzazione Ecoserdiana 

Recapito telefonico 070 2116300 

Rappresentante Legale Ing. Biagio Caschili 

Referente IPPC Ing. Emanuela Pillolla 

Impianto a rischio di incidente rilevante NO 

Sistemi di gestione ambientale (ISO14001/EMAS) EMAS 

 

L’impianto in oggetto è localizzato nel Comune di Serdiana, al confine con il Comune di Donori (limite 

comunale immediatamente a nord dell’area di discarica). 

Si localizza nell’estremità Nord-Est dell’agro di Serdiana, a breve distanza dalla S.S. 387 del Gerrei. L’accesso 

avviene attraverso una strada comunale camionabile dello sviluppo di circa 600 metri, che si stacca dalla 

strada statale all’altezza del km 25+300. 

L’autorità competente all’adozione del provvedimento è la Provincia del Sud Sardegna 

il Responsabile del procedimento è la  Dr.ssa Speranza Schirru dirigente dell’Area 

Ambiente  

l’iter istruttorio è stato affidato al Servizio Autorizzazioni Integrate Ambientali, Via 

Paganini  22 Sanluri,  a cui tutti gli interessati possono rivolgersi per informazioni 

la documentazione relativa all’istanza è consultabile presso l’ufficio IPPC sito in Sanluri 

Via Paganini 22   

Procedimento: 

1. La Soc. Ecoserdiana, prot. nr 16311 del 13.06.2019, ha presentato istanza di modifica sostanziale 

dell’AIA per l’ampliamento per soprelevazione del modulo della discarica ancora in esercizio 

dell’impianto IPPC autorizzato; 

2. In data 10.07.2019 prot. nr. 18840 è stato sospeso l’iter istruttorio e richiesto al proponente 

integrazione documentale; 

3. In data 08/08/2019 prot. nr. 21393 sono prevenute le integrazioni richieste; 

4. In data 28/08/2019 è stato avviato il procedimento.  

Altri documenti: 



Con DGR nr. 19/24 del 23/05/2019 è stato espresso giudizio  positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento denominato “ potenziamento dell’impianto di smaltimento rifiuti 

speciali non pericolosi in località Su Siccesu e S’Arenaxiu” in agro del comune di Serdiana 

(SU) come proposto dalla Soc. Ecoserdiana  

Note finali: 

Si rammenta che entro 30 gg.  dall’avvio del procedimento gli interessati possono inviare le 

proprie osservazioni al Servizio Autorizzazioni Integrate Ambientali Via Paganini  22 

Sanluri  

 

 


