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1 PREMESSA  
 
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°33 del 26.07.2012 è stato adottato preliminarmente il “Piano 
provinciale di gestione dei rifiuti urbani della Provincia Olbia Tempio” comprensivo di Rapporto Ambientale e 
della Sintesi non Tecnica. 

In relazione alla procedura di VAS, sono quindi stati disponibili 60 giorni a decorrere dal 09.08.2012, data di  
pubblicazione sul B.U.R.A.S dell’avvenuto deposito dei documenti di Piano, perché i portatori di interesse 
quali i Comuni, le organizzazioni sindacali e sociali potessero presentare le osservazioni alla Proposta 
adottata. 

Per rendere più agevole questa fase di consultazione è stata anche effettuata una conferenza pubblica, in 
data 18 settembre 2012 svoltasi  presso la sede della Provincia di Olbia Tempio in Via Nanni, 41 a Olbia, 
ove sono stati illustrati i contenuti della Proposta di Piano e del Rapporto Ambientale adottati.  

Sono pervenute le osservazioni dai seguenti Comuni: 

1. Comune di Oschiri (Protocollo n. 8369 del 3 ottobre 2012). 

2. Comune di Olbia, Settore Ambiente e Manutenzioni (Protocollo n. 96998 dell’8 ottobre 2012). 

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri di competenza della Regione Autonoma della Sardegna: 

1. parere favorevole di coerenza con la Pianificazione Regionale trasmesso dall’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Tutela dell’atmosfera e del 
territorio, con nota prot. 23869 del 09.10.2012, acclarata la prot. dell’Ente n. 29615 del 11.10.2012. 

2. giudizio positivo di valutazione di incidenza ambientale all’attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti 
Urbani della Provincia Olbia Tempio, di cui alla Determinazione del Servizio Sostenibilità 
Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi Informativi ambientali (SAVI) n. 1152 del 15.10.2012, 
trasmessa con nota prot. 24343 del 16.10.2012 e acclarata al prot. dell’Ente n. 30368 del 
18.10.2012. 

Alle suddette osservazioni si sono aggiunte le considerazioni di merito che l’Autorità Competente (Settore 
Pianificazione della Provincia di Olbia Tempio) ha esplicitato all’Autorità procedente durante un incontro in 
data 10.10.2012, finalizzato anche alla condivisione della seguente proposta di controdeduzioni.  

Nel seguito si propone una sintesi delle osservazioni pervenute e le controdeduzioni tecniche di supporto 
che hanno contribuito alla modifica e integrazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani della 
Provincia Olbia Tempio e al conseguente rilascio del Parere Motivato da parte dell’Autorità Competente di 
cui alla Determinazione del Settore Programmazione, Pianificazione territoriale, Attività produttive e 
Agricoltura della Provincia Olbia Tempio, n. 121 del 23.10.2012. 
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2 SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E PROPOSTA DI 
CONTRODEDUZIONI 

 
2.1 Osservazioni Comune di Oschiri 
 
Sintesi delle Osservazioni Controdeduzione e indicazioni circa il 

recepimento dell’osservazione 
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ti 

 
Il Comune chiede di continuare a 
far parte del sub-ambito 
territoriale D1 e non di altri sub-
ambiti così come ipotizzato dalla 
proposta di Piano. 

 
Si ritiene di poter accogliere l'osservazione prevedendo la 
possibilità di non considerare Oschiri appartenente al sub 
ambito di Olbia in ottemperanza a quanto previsto dal 
Piano Regionale di gestione dei rifiuti che prevede che i 
Piani Provinciali individuino “sulla base delle interlocuzioni 
con i Comuni e di concerto con le altre Province 
interessate, le eccezioni di sub-ambito, ovvero i Comuni 
che stabiliscono di partecipare ad un bacino ottimale di 
raccolta con Ente Locale di riferimento appartenente ad 
altra Provincia”  
L’esclusione del Comune di Oschiri dal bacino ottimale di 
Olbia previsto dal Piano, non inficia da un punto di vista 
economico e ambientale le previsioni di scenario di Piano 
per le seguenti ragioni. 
La produzione di Rifiuti Urbani del Comune di Oschiri 
rappresenta circa lo 0,8% del totale della produzione 
provinciale. In considerazione della scarsa rilevanza dei 
quantitativi di rifiuti in gioco e delle non significative 
modifiche che questa opzione determinerebbe sullo 
scenario gestionale si ritiene tuttavia di non modificare le 
ipotesi di piano in merito alle previsioni dei flussi raccolti ed 
avviati a trattamento o smaltimento. 
Si confermano pertanto dal punto di vista tecnico ed 
economico le opzioni di Piano che configurano i due bacini 
con i relativi comuni e si rimandano ad altre sedi le 
valutazioni in merito alla definitiva configurazione del sub 
ambito valutando anche la proposta avanzata dal Comune 
di appartenere al sub ambito territoriale D1.  
Si precisa infatti come tale decisione non possa essere 
presa unilateralmente dalla Provincia in sede di redazione 
del PPGRU ne tanto meno dal Comune di Oschiri; solo in 
fase attuativa, una volta che sarà formalizzata la 
costituzione dei competenti organismi territoriali per la 
gestione unitaria dei rifiuti (Autorità d’Ambito), potranno 
essere attivate le procedure per valutare l’istanza avanzata 
dal Comune, sentita la competente Provincia di Sassari. 
 
Azione conseguente:  

- Modifica del Cap. 13.6 della Relazione Tecnica di 
Piano. 

- Modifica del Rapporto Ambientale (Cap. 2.3.4 e 
Cap. 5). 

- Modifica della Sintesi non tecnica del Rapporto 
Ambientale (Cap. 3.5) 
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2.2 Osservazioni Comune di Olbia 
 
Sintesi delle Osservazioni Controdeduzione e indicazioni circa il 

recepimento dell’osservazione 

A
na
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i d
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at
i  

 
Il Comune fa notare che Olbia è 
un comune costiero a forte 
valenza turistica, con una forte 
presenza di persone non censite 
e non residenti nel comune che 
contribuiscono tanto alla 
produzione di rifiuti quanto ai 
consumi energetici, altrimenti 
poco coerenti con lo stile di vita 
dei residenti. Pertanto il Comune 
ritiene che sarebbe opportuno 
rivedere le analisi territoriali 
anche tenendo conto di questo 
ulteriore fenomeno, così anche 
da poter valutare con una 
maggiore attendibilità l’efficacia 
della raccolta differenziata delle 
varie frazioni. 

 
In merito alla proposta di riformulare le analisi per tener 
conto dei contributi di altri soggetti produttori di rifiuti (i 
cosiddetti domiciliati) si precisa quanto segue. Le analisi a 
supporto della redazione del PPGRU sono state 
particolarmente approfondite con lo sviluppo di elaborazioni 
proprio finalizzate alla “scomposizione” dei flussi di rifiuti 
sulla base di ipotesi circa la loro provenienza (flusso 
associato ai residenti, flusso attribuibile alle presenze 
turistiche da strutture ricettive e da “seconde case”). Su 
questa base i dati relativi ai singoli comuni sono stati 
disaggregati e le dinamiche di produzione e gestione 
possono essere interpretate alla luce di queste “chiavi di 
lettura” che sicuramente aiutano ad interpretare le 
anomalie che il semplice dato di produzione rapportato alla 
popolazione residente metteva in luce. 
Si evidenzia peraltro come il fenomeno dei “domiciliati non 
censiti e non residenti” sia comune alla totalità dei centri 
urbani di grande dimensione che esercitano sicuramente 
una funzione attrattiva nei rispettivi territori.  
Ciò detto si ritiene non possa essere il Piano Provinciale di 
gestione dei rifiuti strumento atto ad interpretare tali 
fenomeni sociologici in quanto gli stessi non possono 
essere valutati nell’ambito degli approfondimenti delle 
dinamiche di produzione dei rifiuti.  
 
Azione conseguente: conferma della proposta di Piano. 
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Sintesi delle Osservazioni Controdeduzione e indicazioni circa il 
recepimento dell’osservazione 
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Analogo discorso il Comune lo 
propone per i dati di produzione 
del verde, evidenziando inoltre la 
particolare struttura urbana di 
Olbia (presenza di numerose 
aree verdi proprietà del comune e 
giardini). Il Comune evidenzia 
che sono già state attuate alcune 
azioni per garantire una buona 
intercettazione di questo rifiuto, 
con l’istituzione di  contenitori 
“green” e l’attivazione di un 
sistema di raccolta a chiamata. Il 
Comune quindi ritiene che i 
confronti effettuati nel Piano, 
anche con altre realtà costiere 
Italiane, non siano adeguate e 
pertanto richiede una maggiore 
analisi di dettaglio delle 
problematiche connesse alla forte 
produzione di verde per trovare 
soluzioni ad hoc. Evidenzia 
inoltre la scarsa opportunità di 
introdurre sistemi “poco comodi” 
per il cittadino e, in sede di 
regolamento, di prevedere un 
limite di rifiuto verde massimo 
conferibile ai centri di raccolta, se 
non previo pagamento. Infine, il 
Comune auspica un 
coinvolgimento della stessa AP 
per quel che riguarda il controllo 
dei rifiuti verdi non di origine 
urbana che entrano, in modo 
incontrollato a far parte del 
circuito urbano. 

 
Anche per quanto riguarda la produzione del rifiuto verde le 
analisi sono state particolarmente approfondite e si sono 
avvalse della comparazione con altri contesti territoriali 
che, ancorché diversi da Olbia, sono pur sempre riferibili a 
situazioni socio economiche e territoriali meritevoli di 
attenzione. Tale comparazione (che ha incluso il confronto 
con altre realtà della Regione Sardegna), ha confermato la 
rilevante anomalia del dato di produzione di rifiuto verde 
del Comune di Olbia come di altri comuni costieri (la cui 
produzione come descritto nella relazione di Piano è ben 
diversa da quella dei comuni interni).  
Tale dato è sicuramente riconducibile alla struttura 
urbanistica e residenziale ed è pertanto ascrivibile alle 
“intrinseche” caratteristiche del tessuto urbano; si ritiene 
pertanto improprio attribuirlo, come proposto 
dall’osservazione, in quota parte agli abitanti non residenti; 
si ritiene vada invece correttamente ricondotto alla 
produzione “propria” che si ritiene sia di tipo speciale e non 
urbana.  
La soluzione deve essere pertanto trovata a livello 
gestionale; il Piano individua un elemento di debolezza 
nella presenza sul territorio di contenitori in cui chiunque 
(cittadini, imprese, artigiani) possa depositare i rifiuti verdi; 
a tal proposito ha proposto modalità gestionali che 
superino questa forma organizzativa.  
Si è ritenuto pertanto opportuno la definizione della soglia 
di riferimento in termini di kg/ab*anno; i quantitativi 
eccedenti tale soglia non è che non potranno 
evidentemente essere avviati a trattamento, saranno 
semplicemente scomputati dal calcolo della produzione di 
rifiuti urbani e dal conteggio della raccolta differenziata. 
In sede di attuazione del Piano l’Amministrazione 
Provinciale accompagnerà le amministrazioni comunali 
nella definizione degli aspetti tecnici e regolamentari per la 
corretta gestione di questa problematica. 
 
Azione conseguente: conferma della proposta di Piano. 
 

Ec
oc

en
tr

o 

 
Il Comune sottolinea come nel 
territorio di Olbia esista un 
ecocentro temporaneo, 
regolarmente autorizzato, presso 
lo stabilimento De Vizia e che a 
breve entrerà in funzione, sempre 
nella Z.I., l’ecocentro comunale. 
 

 
Si prende atto di quanto segnalato in merito alla prossima 
apertura del nuovo ecocentro comunale, il quale verrà 
inserito nell’elenco all’interno del Piano. 
 
 
Azione conseguente: integrazione del Cap. 4.7 della 
relazione tecnica di Piano. 
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Sintesi delle Osservazioni Controdeduzione e indicazioni circa il 
recepimento dell’osservazione 
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Il Comune evidenzia l’opportunità 
di una descrizione puntuale delle 
strategie da mettere in atto in cui 
si descriva la possibile 
percentuale di riduzione 
perseguibile attraverso 
l’implementazione di ciascuna di 
esse. 

 
Il PPGR descrive le possibili azioni da mettere in atto per 
perseguire l’obiettivo della riduzione della produzione di 
rifiuti. In fase attuativa, tali azioni, anche in relazione alle 
risorse che l’Amministrazione potrà mettere in campo 
saranno oggetto di progetti di intervento che dettaglieranno 
ambiti di intervento, attori coinvolgibili, strategie di 
intervento e risultati attesi.  
Si accoglie l’osservazione prevedendo all’interno del 
PPGRU alcune misure e modalità di intervento da 
perseguire a livello locale atte a limitare il fenomeno 
dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, puntando sul 
coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo 
responsabili delle aree, con riferimento ai soggetti coinvolti 
nella gestione della viabilità (urbana, provinciale e statale). 
 
 
Azione conseguente: integrazione del Cap. 10.3 della 
relazione tecnica di Piano. 
 

Lo
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i 

 
Il Comune evidenzia alcune 
inesattezze e propone 
l’integrazione dei tematismi 
riportati nell’ambito della carta 
della aree non idonee che sarà 
presentata in seno al PUP, alla 
quale anche il PPGRU si atterrà. 

 
Questa osservazione non può essere accolta in quanto, 
non essendo la carta della aree non idonee un documento 
facente parte integrante  del PPGRU, ma dallo stesso 
richiamata come parte del PUP ancora in elaborazione, ai 
fini della procedura VAS non è possibile fornire 
controdeduzioni in merito a osservazioni che riguardano 
documenti non allegati al Piano e pertanto non pubblicati. 
Nel capitolo 16.3.1 del Documento di Piano infatti si 
specifica che: “Nell’ambito del citato PUP, attualmente in 
fase di redazione, è in fase di realizzazione la carta  delle 
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 
gestione ottenuta applicando i criteri di Fase I sopra 
evidenziati. Allo stato attuale dell’analisi non è possibile 
fornire la cartografia di riferimento alla quale si rimanda una 
volta che il PUP sarà stato approvato[…]”. 
Si rimanda il confronto e le modalità di redazione della 
suddetta cartografia attualmente non ancora approvata e 
pubblicata in opportune sedi e momenti durante i quali sarà 
possibile discutere le modalità di redazione della suddetta 
cartografia attualmente non ancora approvata e pubblicata. 
 
Azione conseguente: conferma della proposta di Piano. 
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3 SINTESI DEI PARERI PERVENUTI E VALUTAZIONI DI MERITO 
 
3.1 Parere della RAS – Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio 
 
 
Sintesi del parere Valutazione di merito 
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La Regione all’interno del proprio parere di 
competenza favorevole riguardo la coerenza 
del Piano Provinciale con la pianificazione 
regionale di settore, raccomanda altresì di 
individuare all’interno del Piano provinciale e 
dei documenti a corredo, dei sistemi efficaci 
ed efficienti del territorio onde prevenire la 
comparsa di punti abusivi di scarico, la cui 
adozione dia obbligatoria a livello comunale. 
 
Tale raccomandazione è in linea con quanto 
osservato anche dal Comune di Olbia in 
merito alla necessità di valutare le 
conseguenze relative al probabile aumento 
delle discariche abusive derivanti dal limitare 
le possibilità di conferimento di talune 
tipologie di rifiuti (nella fattispecie i rifiuti 
verdi) 

 
Si ritiene di poter valutare positivamente e 
condividere tale raccomandazione della RAS  
prevedendo all’interno del PPGRU alcune 
misure e modalità di intervento da perseguire a 
livello locale atte a limitare il fenomeno 
dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, puntando 
sul coinvolgimento dei diversi soggetti a vario 
titolo responsabili delle aree, con riferimento ai 
soggetti coinvolti nella gestione della viabilità 
(urbana, provinciale e statale). 
 
Si propongono quindi interventi dissuasivi quali 
recinzioni di terreni privati, sistemi di 
videosorveglianza fissi o mobili, turni di 
vigilanza sul territorio da parte di personale 
degli Enti proprietari, cartellonistica, 
sanzionamenti di comportamenti scorretti. 
Gli interventi proposti dovranno essere 
accompagnati da un adeguata campagna di 
informazione alla cittadinanza in merito ai 
risultati raggiunti ed ai costi che la collettività 
sostiene per le pulizie del territorio; risorse che, 
soprattutto in una situazione di grave crisi sono 
sottratte ad altre iniziative comunali o 
provinciali; 
 
Azione conseguente: integrazione del Cap. 
10.3 della relazione di Piano. 
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3.2 Considerazioni e contributi del Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale, 
Attività Produttive e Agricoltura, Politiche di sviluppo della Provincia di Olbia-Tempio 
(Autorità Competente del procedimento VAS) 

 
 
Sintesi delle considerazioni Indicazioni circa il recepimento ai 

contributi dell’AC 

A
na

lis
i a

m
bi

en
ta

le
 

 
Si chiede di rivedere parzialmente l’analisi di 
alcune componenti ambientali quali: acque 
superficiali (focalizzando l’attenzione sulle 
Unità Idrografiche Omogenee, così come 
individuate nel Piano di Tutela delle Acque), 
acque sotterranee (focalizzando l’attenzione 
sugli acquiferi provinciali studiati nel Piano di 
tutela delle Acque e Piano di Gestione di 
Distretto Idrografico), rischio idrogeologico e 
geomorfologico (Piano di assetto 
idrogeologico), attività estrattive (alla luce dei 
dati desumibili dal Piano delle Attività 
estrattive).  
 

 
Si prende atto delle indicazioni fornite dal 
Settore 4 prevedendo l’integrazione del capitolo 
della caratterizzazione del Rapporto Ambientale 
nelle parti indicate dall’AC. 
 
 
 
Azione conseguente: integrazione del 
Rapporto Ambientale, Cap. 4.8 “Uso del suolo”; 
e 4.9 “Risorse idriche”:  

• § 4.9.1. “Ambito idrico superficiale”;  
• § 4.9.2. “Ambito idrico sotterraneo”. 
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Pur considerando positivamente lo sforzo 
compiuto sulla coerenza interna si chiede di 
verificare o, se del caso, motivare la diversa 
scelta attuata derivante dalle caratteristiche e 
natura del piano, le seguenti condizioni: 

 tutte le criticità ambientali emerse 
dall’analisi di contesto siano 
rappresentate da almeno un 
indicatore; 

 tutti gli effetti significativi dovuti alle 
azioni siano rappresentati da un 
indicatore; 

 tutti gli indicatori siano riferiti almeno 
a un obiettivo e a un’azione, 
mettendo così in relazione il sistema 
degli obiettivi e delle azioni. 

 
Vista la particolare natura del PPGRU, che 
rappresenta di fatto un piano di organizzazione 
del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti 
urbani, risulta evidente come le azioni messe in 
campo dallo stesso siano volte prevalentemente 
a incrementare la raccolta differenziata e a 
contenere la produzione di rifiuti. Pertanto, 
seppure è vero che nel RA ci si è sforzati di 
identificare indicatori specifici per ciascun 
obiettivo, che peraltro sono prevalentemente di 
tipo prestazionale (sempre in ragione della 
natura del PPGRU), le azioni che concorrono al 
raggiungimento degli stessi hanno 
caratteristiche tali da ricondursi sostanzialmente 
ai principi cardine che ispirano il PPGRU. 
Adottare, quindi, un sistema a matrice per la 
definizione della coerenza interna poteva 
apparire ripetitivo e poco significativo pertanto si 
è optato per una valutazione discorsiva che 
permettesse di evidenziare meglio le principali 
azioni attuative previste dal PPGRU. 
 
 
Azione conseguente: conferma del Rapporto 
Ambientale 
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Sintesi delle considerazioni Indicazioni circa il recepimento ai 
contributi dell’AC 
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Si chiede di rivedere il paragrafo 3.2.1 le 
matrici di coerenza esterna per superare 
l’apparente contraddizione interna allo 
stesso.  

 
La valutazione di coerenza esterna è stata 
condotta per ogni norma e piano, ai diversi livelli 
istituzionali, concordati in fase preliminare di 
consultazione. Visto però che non per tutti di 
questi sono evidenti numerose sinergie tra gli 
obiettivi del PPGRU e gli obiettivi del piano in 
esame (anche in ragione della diversa materia 
trattata ad esempio da piani di settore, quali 
quello venatorio, della salute etc.) si è preferito 
fornire un’indicazione descrittiva che 
evidenziasse le principali coerenze tra il 
PPGRU e ciascun piano e dedicare, inoltre, le 
specifiche matrici di coerenza (riassuntive 
dell’analisi) solo per quei Piani che mostrassero 
un maggior numero di sinergie con gli obiettivi 
del PPGRU. 
In effetti questa indicazione non è ben 
enfatizzata nel § 3.2.1 pertanto si propone di 
adeguare il testo iniziale del § 3.2.1 sostituendo 
alla frase “Per ciascuno dei documenti sopra 
elencati sono state predisposte delle matrici 
nelle quali si sono riassunti (quando possibile 
distinti per tematica) gli obiettivi di sostenibilità 
prioritari, e in alcuni casi anche gli obiettivi 
specifici e le relative azioni” con la frase “Per 
tutti i piani e programmi analizzati sono state 
evidenziate le principali sinergie riscontrate, ma 
solo per quei piani e programmi di particolare 
coerenza con la programmazione del PPGRU 
sono state prodotte delle matrici nelle quali si 
sono riassunti (quando possibile distinti per 
tematica) gli obiettivi di sostenibilità prioritari, e 
in alcuni casi anche gli obiettivi specifici e le 
relative azioni”. 
 
Azione conseguente: integrazione del 
Rapporto Ambientale Cap. 3.2.1 “Le matrici di 
coerenza”; 
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