PROVINCIA DI

ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
Registro Generale: n. 3249 del 27/07/2011
Registro di Settore: n. 392 del 27/07/2011
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
ORISTANESE (C.I.P.Or.) DELL AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(AIA) N° 323 DEL 04/08/2008 RILASCIATA, AL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DELL’ORISTANESE (C.N.I.O), PER LE ATTIVITA’
IPPC DI CUI AI P.TI 5.3 E 5.4
DELL’ALLEGATO I DEL D.LGS 59/05 STABILIMENTO SITO IN LOCALITA ”MASANGIONIS” – COMUNE DI
ARBOREA (OR).
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 ______________________________

PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Registro Generale: n. 3249 del 27/07/2011
Registro di Settore: n. 392 del 27/07/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
(C.I.P.Or.) DELL AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N° 323 DEL
04/08/2008 RILASCIATA, AL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE
DELL’ORISTANESE (C.N.I.O), PER LE ATTIVITA’ IPPC DI CUI AI P.TI 5.3 E 5.4
DELL’ALLEGATO I DEL D.LGS 59/05 - STABILIMENTO SITO IN LOCALITA
”MASANGIONIS” – COMUNE DI ARBOREA (OR).

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;
VISTO il decreto n. 62 del 31/12/2009 del Presidente della Provincia di Oristano con il quale è stato
attribuito all’Ing. Antonio Sanna l’incarico di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Ecologia,
nonché la titolarità di tutte le funzioni relative al predetto Settore;
VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale
autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii ed in
particolare l’art.29 nonies ”Modifica degli impianti o variazione del gestore” comma 4;
VISTO l'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 10 del 25 luglio 2008;
VISTA la propria determinazione n. 323 del 04.08.2008 con la quale il Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione dell’Oristanese (C.N.I.O.), veniva autorizzata per la realizzazione ed esercizio
dell’impianto sito in località “Masangionis – Comune di Arborea per l’attività di trattamento di
selezione e compostaggio per la produzione di una frazione combustibile, una frazione organica
biostabilizzata e compost di qualita’ (attività ippc al p.to 5.3 dell’allegato I del d. lgs 59/05) – 2)
discarica di servizio per rifiuti non pericolosi (p.to 5.4 dell’allegato I del d. lgs 59/05).
VISTA la comunicazione presentata a questa Provincia in data 13/07/11 (acquisita agli atti in data
14/07/2011 con prot. n° 28948) dal C.I.P.Or, con sede legale in località “Cirras”-Porto Industriale
Santa Giusta (OR), con la quale si chiede di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata dalla Provincia di Oristano, con determinazione n. 323 del 04/08/2008, da Consorzio per
il Nucleo di Industrializzazione dell’Oristanese (C.N.I.O.) a Consorzio Industriale Provinciale
Oristanese (C.I.P.Or.);
PRESO ATTO della delibera dell'Assemblea Generale dell'Ente n. 3/2011, nella quale il Sig. Claudio Atzori
viene nominato presidente;
CONSIDERATO CHE con la voltura non cambiano le modalità gestionali ed operative relative all’impianto
in oggetto e che pertanto rimangono inalterate tutte le prescrizioni riportate nella sopracitata
autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO pertanto di procedere

DETERMINA
•

di disporre la voltura dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata, ai sensi dell’art. 5 del
D.lgs 59/05, con proprio provvedimento n. 323 del 04.08.2011, al Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione dell'Oristanese, per la realizzazione ed esercizio dell’impianto sito in località
“Masangionis – Comune di Arborea per l’attività di: trattamento di selezione e compostaggio per
la produzione di una frazione combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di
qualita’ (attività ippc al p.to 5.3 dell’allegato I del d. lgs 59/05) – discarica di servizio per rifiuti
non pericolosi (p.to 5.4 dell’allegato I del d. lgs 59/05) – a favore del Consorzio Industriale
Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.), nella persona del suo Presidente pro tempore.

•

di dare atto, che nel proprio provvedimento n. 323 del 04.08.2011, tutti riferimenti al Consorzio
per il Nucleo di Industrializzazione dell’Oristanese (C.N.I.O.) sono da intendersi relativi al Consorzio
Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.);

•

di dare atto che restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell’A.I.A. impartite con
provvedimento n. 323 del 04.08.2008;

•

di dare atto che il presente provvedimento è firmato in duplice originale, uno da trasmettere al
suo destinatario e l’altro da conservarsi agli atti provinciali;

•

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

•

di provvedere all’affissione del presente provvedimento all’Albo pretorio della Provincia per la
durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo
Ing. Antonio Sanna

