PROVINCIA DI

ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
Registro Generale: n. 288 del 03/02/2011
Registro di Settore: n. 26 del 03/02/2011
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 35 DEL 22.01.2010 RELATIVA AL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
– 3A
ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA- SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA P.A.,
UBICATA IN STRADA 14 EST BIS COMUNE DI ARBOREA (OR). ATTIVITA’ DI CUI AL P.TO
6.4 C DELL’ALL. 1 DEL D.LGS 59/05 “TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEL LATTE,
CON UN QUANTITATIVO DI LATTE RICEVUTO DI OLTRE 200 TONNELLATE AL GIORNO
(VALORE MEDIO SU BASE ANNUA)” : APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO.
Il testo della determinazione all’interno.
Data

Il Proponente

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Impegno n° _____________ del ______________________ di €. _________________________

Capitolo n. ______«_____________________________________________________________»
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
______________________________________

Per la presente determinazione è stato assunto il seguente impegno di spesa:
[ ] preliminare

[ ] definitivo

Euro ________________________

Capitolo n° ______________________

Impegno n° __________________

del ______________________________
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SETTORE AMBIENTE E SUOLO
Registro Generale: n. 288 del 03/02/2011
Registro di Settore: n. 26 del 03/02/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 35 DEL 22.01.2010 RELATIVA AL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) – 3A ASSEGNATARI ASSOCIATI
ARBOREA- SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA P.A., UBICATA IN STRADA 14 EST BIS COMUNE DI
ARBOREA (OR). ATTIVITA’ DI CUI AL P.TO 6.4 C DELL’ALLEGATO 1 DEL D.LGS 59/05
“TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEL LATTE, CON UN QUANTITATIVO DI LATTE RICEVUTO
DI OLTRE 200 TONNELLATE AL GIORNO (VALORE MEDIO SU BASE ANNUA)”: APPROVAZIONE
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO
VISTO l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
VISTO

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la propria determinazione n. 35 del 22.01.2010 con la quale la Società 3A - Assegnatari Associati
Arborea- Societa’ Cooperativa Agricola (di seguito indicata come Gestore) p.a., ubicata in
strada 14 est bis comune di Arborea (Or) veniva autorizzata per l’esercizio dell’attività IPPC
(p.to 6.4c All. I d.lgs. 59/05) in località “Strada 14 Est Bis”- comune di Arborea;
VISTO l’articolo 4 della predetta determinazione che prevedeva la presentazione da parte del Gestore,
alla Provincia di Oristano e all’ARPAS, per l’approvazione, del Piano di Monitoraggio e
Controllo (di seguito PMC), redatto conformemente al format e ai contenuti del
documento “Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo” redatto dal
Gruppo di consultazione APAT-ARPA-APPA (febbraio 2007);
VISTO il PMC trasmesso dal Gestore con nota n° 386 del 02.03.2010 (acquisita agli atti con prot. n° 11081
del 03.03.2010, alla Provincia di Oristano e all’ ARPAS -Dipartimento di Oristano.
VISTA la propria nota prot. n° 27577 del 24.05.2010 con la quale veniva richiesto al Gestore di apportare
integrazioni e modifiche al documento trasmesso con nota n° 386 del 02.03.2010
(acquisita agli atti con prot. n° 11081 del 03.03.2010);
VISTA la nota prot. n° 1088 del 10.06.2010 (acquisita agli atti con prot. n° 30138 del 16.06.2010)
trasmesso dal Gestore;
VISTA la propria nota prot. n° 35612 del 23.07.2010, sentito il Dipartimento ARPA di Oristano, con la
quale venivano richieste al Gestore ulteriori integrazioni a completamento del PMC
trasmesso;
VISTA la comunicazione prot. n° 1431 del 04.08.2010 (acquisita agli atti con prot. 37359 del 09.08.2010)
nella quale il Gestore – in riferimento alla richiesta di controllare in maniera

manuale, con frequenza oraria, i valori dei parametri di combustione – chiedeva la possibilità di
effettuare la registrazione manuale ogni 8 (otto) ore;
VISTA la propria nota prot. n° 48718 del 02.11.2010 nella quale veniva comunicato, tenuto conto del
parere del Dipartimento ARPA di Oristano trasmesso con nota prot. n° 20101/29773 del
22.10.2010 (acquisita agli atti con prot. n° 47475 del 22/10/2010), il non accoglimento
della richiesta riportata al precedente punto ma richiedeva al Gestore - tenuto conto delle
modifiche apportate dal D.Lgs 128 /2010 al D.Lgs 152/06 art. 294 commi 1 e 2 – di
implementare il sistema di misura attualmente in uso nel generatore di vapore con un
dispositivo per la misurazione della temperatura e di un analizzatore per la misurazione e
la registrazione in continuo dell’ossigeno libero e del monossido di carbonio;
RILEVATO

che il Gestore ha trasmesso, il PMC rivisto, in data 06.12.2010 con prot. n° 2131 (acquisita
agli atti con prot. n. 54360 del 14.12.2010);

VISTA la propria nota prot. n° 109 del 04.01.2011 nella quale veniva richiesto - tenuto conto del parere
del Dipartimento ARPA di Oristano, trasmesso con nota anticipata fax il 03.01.11 (succ.
prot. n° 487 del .07.01.2011 - di ripresentare il PMC completo ed integrato in base a
quanto precedentemente richiesto nella varie comunicazioni;
RILEVATO

che il PMC integrato è modificato, sulla base delle indicazioni sopra riportate, è stato
trasmesso dal Gestore in data 17.01.2011 con n° prot. n° 91 (acquisita agli atti con prot. n.
2811 del 19.01.2011);

TENUTO CONTO della nota dell'ARPAS - Dipartimento di Oristano prot. n°2217 del 28.01.2011 (acquisita
agli atti con prot. n. 5612 del01.02.11), nella quale veniva comunicato che il PMC integrato
e modificato risultava redatto in conformità alle prescrizioni riportate all’art.4
dell’autorizzazione integrata ambientale n°35 del 22.01.2010;
RILEVATO

che il Gestore ha versato all'ARPAS, nel corso dell'anno 2010 (quietanza del 17.05.2010), la
prima annualità della tariffa relativa alle attività di controllo secondo quanto previsto dal
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 aprile 2008;

RITENUTO

pertanto di procedere

DETERMINA
•

di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al presente provvedimento, presentato
dalla Società“3A” Assegnatari Associati Arborea - Società Cooperativa con sede in località “Strada
14 Est Bis”- comune di Arborea;.

•

di integrare - l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n° 35 del
26.01.2010, alla Società “3A” Assegnatari Associati Arborea - Società Cooperativa per l’esercizio
dell’attività IPPC (p.to 6.4c All. I D.Lgs. 59/05) in località “Strada 14 Est Bis”- comune di Arborea con il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente punto A che ne diventerà parte
integrante e sostanziale;

•

che il Gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato.
Nello specifico dovranno essere rispettate le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli
autocontrolli ivi riportati e l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti come stabilito
dall'art.8 dell'autorizzazione integrata ambientale sopracitata;

•

che il Gestore, come stabilito dall'art. 9 dell'autorizzazione integrata ambientale ed ai sensi del
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008, è obbligato, annualmente, al pagamento
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della tariffa relativa alle attività di controllo, che dovrà essere versato all'ARPAS entro il 30 gennaio
dell'anno in corso;
•

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Provincia;

•

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Arborea, all'ARPAS, e
all'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente.

Il Dirigente
Antonio Sanna

