PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 31 del 14/01/2016
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 248 DEL 31/01/2014, RILASCIATA
AL

CONSORZIO

INDUSTRIALE

PROVINCIALE

ORISTANESE

PER

LA

REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO
DEI

RIFIUTI

SOLIDI

URBANI

E

VALORIZZAZIONE

DELLA

RACCOLTA

DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
1. con propria determinazione n. 323 del 04/08/2008 ha rilasciato al Consorzio Industriale
Provinciale Oristanese (di seguito C.I.P.Or.) l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito
AIA) alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di selezione e trattamento dei Rifiuti
Solidi Urbani e Valorizzazione (attività IPPC di cui al p.to 5.3 dell’allegato VIII D.Lgs. 152/06
ss.mm.ii.) della raccolta differenziata con annessa discarica (attività IPPC di cui al p.to 5.4
dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii) sito in località Masangionis – Comune di
Arborea.
2. con propria determinazione n. 248 del 31/01/2014 ha rinnovato l’AIA rilasciata con
determinazione n. 323 del 04/08/2008.
3. con propria determinazione n. 1362 del 29/07/2015 ha rilasciato al C.I.P.Or. il nulla osta per il
proseguimento delle operazioni di abbancamento dei rifiuti nel 2° e 3° modulo della discarica
di servizio e accettato lo schema di garanzie finanziarie presentate dal stesso comprendente
anche le nuove quantità di rifiuti che si andranno a gestire con l'entrato in esercizio
dell’impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalla raccolta
differenziata /piattaforma di valorizzazione del rifiuto secco (di seguito piattaforma di
valorizzazione).

Copia informatica per consultazione

4. con propria determinazione n. 1380 del 30/07/2015 ha accettato le polizze fideiussorie
emesse dall’Alba Assicurazione a favore del C.I.P.Or. a garanzie delle attività autorizzate con
determinazione di rinnovo n. 248 del 31/01/2014 dell’impianto sito in località Masangionis nel
Comune di Arborea e comprendenti le nuove quantità di rifiuti che verranno gestite con
l'entrato in esercizio della piattaforma di valorizzazione.
RILEVATO CHE
1. Il C.I.P.Or., con nota prot. n. 104 del 03/03/2015 (acquisita agli atti della Provincia con prot. n.
5935 del 04/03/2015), ha presentato la documentazione richiesta all'articolo 5 dell’allegato A
dell'AIA n. 248 del 31/01/2014, propedeutica all’entrata in esercizio della piattaforma di
valorizzazione, e contestualmente rende nota l'intenzione di apportare all'impianto delle
modifiche (di seguito riportate) da considerare non sostanziale:
a. realizzazione di una tettoia di copertura della piazzola di stoccaggio a servizio della
piattaforma di valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b. realizzazione di un nuovo capannone per lo stoccaggio dei rifiuti;
c. differente gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti relativi alla piattaforma di
valorizzazione secondo due fasi temporali. Fase 1: gestione dei rifiuti prima della
realizzazione della tettoia e del capannone di cui ai precedenti punti a) e b). Fase 2:
gestione dei rifiuti dopo la realizzazione della tettoia e del capannone di cui ai
precedenti punti a) e b);
d. modifica in termini di superficie e allocazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti con
conseguente aumento, da 8.906.950 kg a 10.342.110 kg, del totale complessivo dei
rifiuti stoccati nell'impianto;
e. inserimento di nuovi codici CER di rifiuti in ingresso nella sezione di compostaggio
( CER 19 05 01  CER 19 12 07) e nella piattaforma di valorizzazione (CER 020104 
CER 15 01 03  CER 20 01 38);
f.

aumento della capacità di stoccaggio/trattamento della piattaforma di valorizzazione
della raccolta differenziata da 15.000 t/a a 25.000 t/a e stoccaggio di 4.000 ton/anno
di rifiuti speciali (CER 02 01 04);

g. correzione delle operazioni autorizzate sui rifiuti di cui alla tabella riportata al punto k
del paragrafo 1.1 dell’allegato B alla Determinazione n. 248 del 31/01/2014;
h. modifica della modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti dall’impianto;
i.

realizzazione di tettoie per i biofiltri.

2. La Provincia, con nota prot. n. 10793 del 23/04/2015, ha comunicato al C.I.P.Or. e alla Società
Intercantieri Vittadello Spa (Gestore dell'installazione) che le modifiche presentate si
configurano, ai sensi della normativa vigente e della circolare n. 1 del 22/09/2009 emanata dal
Servizio SAVI della RAS, come modifiche non sostanziali che determinano l’aggiornamento
dell’AIA vigente. Con la stessa nota si richiede che i documenti presentati siano rivisti ed
integrati.
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3. Il C.I.P.Or., con successive note prot. n. 657 del 10/09/2015, prot. n. 788 del 20/10/2015 e prot.
n. 878 del 16/11/2015, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
4. La documentazione complessivamente presentata dal C.I.P.Or. risulta costituita dai
seguenti elaborati:
a. Allegato A – Relazione di aggiornamento;
b. Allegato B – Relazione di dettaglio della piattaforma di valorizzazione delle frazioni
secche da RD;
c. Tav.1 – Stralcio planimetrico rete acque meteoriche dei tetti;
d. Tav.2 – Stralcio planimetrico rete acque grigie;
e. Tav.3 – Stralcio planimetrico rete percolati;
f.

Allegato 2b – Planimetria dell’approvvigionamento e distribuzione idrica;

g. Allegato 2c – Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi idrici;
h. Allegato 2d – Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di
emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
i.

Allegato 2e – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di
stoccaggio di materie e rifiuti – Fase 1;

j.

Allegato 2e – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di
stoccaggio di materie e rifiuti – Fase 2;

k. Allegato 2f – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e
delle zone di influenza delle sorgenti sonore;
l.

Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 7;

m. Relazione del Sistema di Gestione Ambientale rev. 7;
n. Allegato B al SGA  Piano di accettazione dei rifiuti rev. 7;
o. Allegato D al SGA  Piano di Manutenzione Macchinari rev. 1;
p. Allegato E  DVR rev. 2;
q. Allegato F1 Piano di gestione operativa della discarica rev. 3.
VISTE
1. La nota prot. n. 7973 del 08/04/2015, con la quale il Servizio Tutela dell’Atmosfera e del
Territorio dell’Ass.to Difesa Ambiente della RAS, esprime il proprio nullaosta in merito alla
richiesta del C.I.P.Or. di aumentare la potenzialità di trattamento e stoccaggio della
piattaforma di valorizzazione della raccolta differenziata da 15.000 t/a 25.000 t/a e l'ulteriore
stoccaggio dei rifiuti speciali CER 02 01 04.
2. La nota prot. n.42594 del 31/12/2015 (acquisita agli atti con prot. 32/786 del 31/12/2015., con
la quale l'ARPAS dipartimento di Oristano esprime parere favorevole al PMC (Rev.07),
proposto dal Gestore, a condizione che vengono recepite le osservazioni riportate nella
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sopracitata nota, ed evidenzia che si riserva, sulla base della visita ispettiva, eseguita presso
lo stabilimento in oggetto in data 14/12/2015, di presentare eventuale ulteriori osservazioni.
3. la quietanza, trasmessa dal C.I.P.Or., relativa al pagamento delle tariffe per gli oneri istruttori,
calcolati in base al Decreto Ministeriali 24 aprile 2008.
CONSIDERATO CHE
1. il C.I.P.Or. ha affidato alla Società Intercantieri Vittadello S.p.A. di Limena (PD)  con
contratto Repertorio n. 191173/48847 del 27.06.2003 come aggiornato dall’atto aggiuntivo n.
1 stipulato in data 08/08/2008 repertorio n.16652/5632 registrato in Oristano il 05/09/02008 al
n.3010 serie 1a e dai successivi atti aggiuntivi  la realizzazione e la gestione delle linee
relative al I e II lotto dell’impianto di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani ed primi due moduli
dell’annessa discarica.
2. Con atto contrattuale aggiuntivo, redatto in data 08/07/2014 il C.I.P.Or. ha affidato alla
Società Intercantieri Vittadello S.p.A, anche la concessione di gestione del III Lotto
Funzionale – 1° Stralcio (Piattaforma di Valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta
differenziata), in estensione della Concessione di gestione in essere per il I e II Lotto
Funzionale.
3. la Società Intercantieri Vittadello S.p.A ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001/2004
per il Sistema di gestione dell’installazione in oggetto, ha consentito, ai sensi dell’art. 29
octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di rinnovare l'autorizzazione n. 323 del
04/08/2008 per un periodo di sei anni.
4. In data 27/11/2015 con nota prot. n. 941, il C.I.P.Or. comunica che, a seguito di formale
risoluzione della Concessione alla Società Intercantieri Vittadello S.p.a. di cui al contratto
stipulato in data 27/06/2003 ss.mm.ii., assumerà direttamente, a fare data dal 1 dicembre
2015, la gestione dell'intera installazione in oggetto e risulteranno pertanto a proprio carico
tutte le incombenze e prescrizioni indicate nell'A.I.A. n. 248 del 31/01/2014 poste a carico
della Società Intercantieri Vittadello S.p.a..
5. In data 07/12/2015 con nota prot. 1001, il C.I.P.Or. comunica i nominativi del responsabile
IPPC, del direttore tecnico e responsabile tecnico dell'installazione in oggetto.
6. Nel passaggio della gestione dell'installazione in oggetto, dalla Società Intercantieri Vittadello
al C.I.P.Or. (di seguito Gestore), decade la validità della Certificazione ISO 14001/2004 e
conseguentemente anche le agevolazioni previste dalla normativa in caso di possesso della
stessa.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
1. il D.Lgs 46 del 04/03/2014 ha apportato delle modifiche al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per cui
non è piu previsto il rinnovo dell'AIA ma il riesame periodico dell'autorizzazione al fine di
confermare o aggiornare le relative condizioni (come disposto dall'art. 29octies D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.). Nello specifico il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di
rinnovo dell'autorizzazione è disposto trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
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2. la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2014 prot. n. 22295/GAB  all’articolo 3 lettera “d“,
esplicativa del D.Lgs 46/2014  recita: “sono prorogate le scadenze di legge delle
autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data dell’11 aprile 2014 (……..) ”.
VISTA
la relazione istruttoria, agli atti, redatta dalla responsabile dell'ufficio Autorizzazioni Ambientali
del Settore Ambiente della Provincia, la quale, tenuto conto della relazione tecnica dell'Ing. M.
Bianco  incaricato dalla Provincia con determinazione n. 2600 del 23/12/2014 a svolgere
funzioni riguardanti lo “Sviluppo di metodi, procedure, attività inerenti la VAS, la VIA e le
procedure IPPC per l’attuazione delle Funzioni Conferite alle Province dalla legge regionale n.
9 /2006” evidenzia quanto di seguito riportato:
1. Il C.I.P.Or. ha ottemperato alle prescrizioni riportate nell’AIA n. 248 del 31/01/2014, che
condizionavano l’entrata in esercizio dell’impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni
secche provenienti dalla raccolta differenziata /piattaforma di valorizzazione del rifiuto secco.
2. Le modifiche richieste dal C.I.P.Or. sono compatibili con quanto riportato nell'AIA n. 248 del
31/01/2014.
3. Le modifiche richieste, sebbene non sostanziali ai sensi del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e della
circolare RAS n. 1 del 22 settembre 2009, determinano l'aggiornamento dell’AIA n. 248 del
31/01/2014 e di tutti gli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.
4. La proposta di:









rilasciare il nullaosta all'entrata in esercizio della piattaforma di valorizzazione;
rilasciare il nullaosta alla realizzazione delle varie modifiche comunicate dal C.I.P.Or.
con nota prot. n. 104 del 03/03/2015 successivamente integrata;
approvare il Sistema di Gestione Ambientale Rev.7, cosi come modificato dagli
allegati trasmessi dal C.I.P.Or. con nota prot. n. 657 del 10/09/2015, sostituendolo al
precedente, approvato con determinazione n. 248 del 31/04/2014;
approvare l'allegato “D“ Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.7, a condizione che lo
stesso sia aggiornato in funzione delle osservazioni formulate dall’ARPAS con nota
prot. 42594 trasmessa in data 31/12/2015 e delle ulteriori osservazioni che la
medesima Agenzia si riserva di presentare a seguito dall’ispezione effettuata dalla
stessa in data 14/12/2015 presso lo stabilimento;
modificare gli allegati di seguito riportati, facenti parte integrante e sostanziale della
determinazione prot. n.248 del 31/01/2014:
1. Allegato “A” Norme Generali
2. Allegato “B”Quadro prescrittivo
3. Allegato “C” Quadro tecnico integrato
4. Allegato "D“ Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.7



sostituire integralmente gli allegati alla determinazione n. 248 del 31/01/2014 con
quelli modificati, al fine di aggiornare in maniera coordinata e organica il quadro
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prescrittivo, gestionale e di controllo alle modifiche apportate all'installazione e alle
nuove disposizione introdotte dal D.Lgs 46/2014;


prorogare al 31/01/2024 la validità dell'autorizzazione integrata ambientale n. 248
rilasciata al C.I.P.Or. in data 31/01/14, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29
octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 modificato dal D.Lgs. 46/2014.

RITENUTO
1. che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. e della circolare RAS n. 1 del 22 settembre 2009;
2. necessario introdurre ulteriori e diverse prescrizioni relativamente alla gestione
dell'installazione in oggetto rispetto a quanto già previsto dall'AIA vigente n. 248 del
31/01/2014 e relativi allegati;
3. di dover aggiornare, ai sensi dell’articolo 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'AIA n. 248
del 31/01/2014, rivedendo le relative condizioni e prescrizioni;
4. di sostituire integralmente il Sistema di Gestione Ambientale (di seguito SGA) approvato con
propria determinazione n.248 del 31/01/2014, con il SGA Rev. 07 trasmesso dal Gestore con
nota prot. n. 657 del 10/09/2015;
5. di approvare il PMC Rev. 07 in attesa che lo stesso sia revisionato dal Gestore, anche sulla
base delle considerazioni espresse dall'ARPAS in merito al sopraluogo effettuato presso
l'impianto in data 14/12/2015, e sostituirlo integralmente al PMC approvato con propria
determinazione n.248 del 31/01/2014;
6. opportuno aggiornare l'indicazione della durata di validità dell'AIA alla luce di quanto previsto
dall'art. 29octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 46/2014, nonché
aggiornare l'atto autorizzativo alle nuove previsioni in materia di AIA introdotte dal D.Lgs.
46/2014;
7. di prescrivere l'adeguamento, secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, delle garanzie finanziarie già prestate (Polizze n.
316485 e n. 316486) ed approvate con propria determinazione n. 1380 del 30/07/2015.
VISTI







il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
l’articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n.4 che individua la Provincia quale
Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali”;
i documenti, Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui
alla delibera G.R. 11/10/2006 n. 43/15, nonché Guida alla compilazione della domanda di
AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
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la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) relativa
alla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante “Direttive regionali
in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie per l’esercizio delle attività di recupero e/o
smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di
interventi di bonifica di siti inquinati”;
la circolare IPPC n.1 emanata in data 02/10/2009 dalla Direzione Generale Difesa Ambiente
della Regione Sardegna recante indicazione per l’individuazione delle modiche sostanziale e
non sostanziale;
la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n.59 del 13/04/2012 con la quale sono state
confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali.

VISTI gli allegati al presente provvedimento
Allegato “A” Norme Generali (Rev. 1);
Allegato “B”Quadro prescrittivo (Rev. 1);
Allegato “C” Quadro tecnico integrato (Rev. 1);
Allegato “D” Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 7);
che approvati diventeranno parte integrante e sostanziale del medesimo e sostituiranno
integralmente i corrispondenti allegati approvati con determinazione n. 248 del 31/01/2014.
VISTO che la Dott.ssa Maria Obinu, responsabile del Servizio Acque, Igiene, Profilassi e
Valorizzazioni Ambientali, ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata
all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
VISTA la DGR n. 26/5 del 29/05/2015 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato
Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 4 del 23/06/2015 con il quale è
stato prorogato, fino al 31/12/2015 e comunque fino alla scadenza del mandato del
medesimo, l’incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo all'Ing. Luciano Casu.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte
Art.1 nulla osta
a. all'avvio dell'esercizio della linee di selezione e valorizzazione delle frazioni secche
dell’impianto di selezione e trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione della
raccolta differenziata con annessa discarica – sito in località Masangionis Comune di
Arborea  da parte del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (Gestore) in conformità
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con quanto riportato nella “Relazione di aggiornamento” trasmessa dal Gestore, con nota
prot. n. 104 del 03/03/2015 successivamente integrata con nota n. 657 del 10/09/2015;
b. alla realizzazione delle modifiche e delle nuove opere descritte nella "Relazione di dettaglio
Piattaforma di valorizzazione delle frazioni secche da RD" e trasmessa dal Gestore, con nota
prot. n. 104 del 03/03/2015 successivamente integrata con nota n. 657 del 10/09/2015;
c. alla nuova sistemazione e gestione delle aree di stoccaggio rifiuti secondo le due fasi
operative riportate in espositiva e indicate negli Allegati 2e (settembre 2015)  denominati
"Planimetria dello stabilimento con individuazione della aree di stoccaggio di materie e rifiuti"
fase 1 e fase 2;
Art.2 il Gestore è autorizzato ad effettuare le operazioni riportate nell’allegato "A" nel rispetto delle
prescrizioni dell’allegato "B" al presente atto.
Art.3 è approvato l'Allegato “D” Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 7), dando atto che lo
stesso dovrà essere aggiornato ed riapprovato secondo le modalità indicate al punto 2
dell'articolo 4 dell'allegato "A" al presente provvedimento.
Art.4 sono approvarti
a. gli allegati di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e sostituiscono quelli approvati con determinazione n. 248 del 31/01/2014:
1. Allegato “A” Norme Generali (Rev. 1);
2. Allegato “B”Quadro prescrittivo (Rev. 1);
3. Allegato “C” Quadro tecnico integrato (Rev. 1)
4. Allegato “D” Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 7),
b. gli allegati alla scheda 2, di seguito riportati, in sostituzione di quelli approvati con
determinazione n. 248 del 31/01/2014:
1. Allegato 2b  Planimetria dell’approvvigionamento e distribuzione idrica;
2. Allegato 2c  Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi idrici;
3. Allegato 2d  Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di
emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
4. Allegato 2e – (Fase 1 ) Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di
stoccaggio di materie e rifiuti;
5. Allegato 2e – (Fase 2) Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di
stoccaggio di materie e rifiuti;
6. Allegato 2f  Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e
delle zone di influenza delle sorgenti sonore.
c. il Sistema di Gestione Ambientale (SGA Rev. 7), costituito dagli elaborati riportati all'articolo
3 dell'Allegato "A" al presente atto, in sostituzione a quello approvato con determinazione n.
248 del 31/01/2014.
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Art.5 è prorogata, al 30/01/2024, la validità dell’autorizzazione integrata ambientale n. 248 rilasciata
al C.I.P.Or. in data 31/01/2014.
Art.6 Efficacia
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di adozione dello stesso.
Art.7 Riesame
Ai sensi del comma 3 e del comma 9 dell’articolo 29 octies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il
riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione verrà effettuato
trascorsi dieci anni a decorrere dal 31/01/2014 (data di rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale n. 323 del 04/08/2008) e comunque secondo disposto all'articolo 6 dell'allegato A
alla presente determinazione.
Art.8 Fideiussione
Il Gestore è tenuto, prima della scadenza delle polizze fideiussorie vigenti (Polizze n. 316485
e n. 316486), approvate dalla Provincia con determinazione n. 1380 del 30/07/2015, ad
estendere la validità delle stesse, pena la sospensione del presente provvedimento,
conformemente a quanto richiesto nell’allegato 1 della Delibera di Giunta regionale 39/23 del
15/7/2008.
Art.9 Ricorsi
La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore
Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.
Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla
Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a
quanto previsto dal comma 12, dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..
Art.10 Pubblicazione
Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi,
sull’Albo Pretorio on line della Provincia.
Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies, comma 2, del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.,
copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e
controllo è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di
Oristano ”http://www.provincia.or.it”, nonché presso gli uffici dell’amministrazione provinciale
siti in Oristano, via Carducci, n. 42.
Art.11 Trasmissione
La presente determinazione con i relativi allegati è trasmessa tramite PEC al Consorzio
Industriale Provinciale Oristanese, all’ARPAS Dipartimento di Oristano, all’Assessorato
Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Arborea.
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Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Oristano li, 14/01/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale
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