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- Gruppo Art. 1 - Sinistra per la democrazia e il progresso

e p.c.

Oggerto: lnterrogozione n.l398/A sullo proceduro di richiesto di ompliomento dellq
fobbricq RWM lrolio Spo di Domusnovos denominoto "Reolizzozione del
nuoyo compo proye 14O".

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3321/gab del 4luglio 2018 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.
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Al Presiddnte della Giunta Regionale
On.lo Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE n. {398 eutfa prccsdura di richlesta di smpliamènto della febbrica
RW[tt ftalie $.p'A' di Domuenovas denomlnata: "Raalizzarione del nuovo Gampo Prove Rl4S"

ln relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tsnuto conto delle informazioni,fornite dalla
Direzione generale per gli aspstti di cornpetenza di questo Asssgsorato, si rappresenta quanto
segue.

Attuafmenùg non si hanno informazioni di dettaglio circa le intenzbni della società di detocalizzare

lo

stabilimento. Abbiamo, invece, contezza di un progetto di ampliamento dell'attuale sito
produttivo" Infatti, è in corso la procedura di verifiea di assoggettabifila a
Valutaziona di fmpatto

ambientale del progetto "Nuovo Campo Prove Rî40", in base all'istanza ricevuta dalla società
RWM ltalia s.p.A. a fine novembre ?012 e poi irrtegrata a febbraio a01g.

fn base alla procedura, il Servizio Valutazbni Arnbisntali ha comunicato agli Enti Competenti di
aver pubblicalo nel sito web delfa Regione tutta la documentazione resa díspanibite dal
proponente. Sono pervenute una serie di osservazioni al progetto da parte
di associazioni
arnbientaliste e eutturali, comitati e privati cittadini, nonché dall'AnPAs-Dipartimento di Carbonia-

lglesias, tutte inoltrate alla Societa RWM per sonsentitie

la

formulazione

di

eventuali

controdeduzioni.

lnoltre' sono stde reeentemente richiaste una serie di integrazkrni alh procedura,
al momentó non
ancora pervenute.

L'Assessore
Donatella Spano
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