
ALLEGATO A6 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELL’INCHIESTA PUBBLICA NELL’AMBITO DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

In data 12 novembre 2019 alle ore 15.00 presso i locali delle ex Scuole Elementari di 

Morgongiori, siti in Morgongiori - Via Vittorio Emanuele III, si terrà la presentazione al pubblico 

dello Studio di impatto ambientale e del relativo progetto per l’intervento denominato 

“Discarica per rifiuti non pericolosi presso l’ex cava di Serra Bingias”. 

 

Il progetto origina dall'espressa volontà dell’Amministrazione comunale di Morgongiori di 

valorizzare economicamente il sito dell’ex cava di perlite in loc. Serra Bingias, ubicato ai 

margini sudoccidentali del complesso montuoso del Monte Arci. Con tale intento, a seguito di 

apposita procedura concorsuale ad evidenza pubblica, le aree dell’ex cava sono state affidate 

in concessione alla società A&T Project Srl, proponente l’intervento, ai fini della realizzazione 

di una discarica per rifiuti non pericolosi provvista di cella dedicata ad ospitare rifiuti 

contenenti amianto. 

In coerenza con i fabbisogni di smaltimento in discarica attualmente prospettati dalla 

pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti speciali, l’impianto avrà una volumetria 

utile di 175.000 m³: 150.000 m³ di RS da utenze diffuse e 25.000 m³ di rifiuti contenenti 

amianto. 

L’attività di smaltimento controllato sfrutterà i volumi resi disponibili dalle pregresse attività 

estrattive fino al sostanziale ripristino delle quote raggiunte dal terreno nella configurazione 

morfologica originaria, avuto riguardo dell’esigenza di assicurare un ottimale drenaggio ed 

allontanamento delle acque superficiali. 

L’impianto di smaltimento controllato sarà costituito, oltre che dal catino di stoccaggio dei 

rifiuti, anche da tutte le strutture necessarie per consentire il corretto svolgimento delle attività 

di smaltimento: silos di stoccaggio del percolato, box servizi e uffici, pesa e impianto di 

lavaggio degli automezzi, viabilità interna, opere di regimazione ed accumulo acque 

meteoriche, sistemi di trattamento acque di prima pioggia, impianto di illuminazione delle 

strade e dei piazzali, impianto di estinzione incendi, recinzioni e cancelli per il confinamento 

dell’area. 

Proponente   

A&T Project S.r.l. 

Sede legale: Via Palabanda, 12 – 09123 Cagliari (CA) 

Sede operativa: c/o Eurodemolizioni e raccolta ecologica S.r.l. - loc. Fenosu – Oristano (OR). 

Nel corso della presentazione, i cittadini possono presentare osservazioni o fornire 

elementi conoscitivi utili alla valutazione, da acquisire agli atti da parte del 

funzionario del Servizio SVA. 
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