PROVINCIA DI

ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
Registro Generale: n. 722 del 22.11.2011
Registro di Settore: n. 722 del 22.11.2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - determinazione n° 60 del 08.02.2010
rilasciata alla Società Martini S.p.A - Stabilimento ubicato in località Cirras - comune di Santa
Giusta, per l’ attività Ippc di cui al p.to 6.4 b dell’allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii (allegato 1
dell’ex D.Lgs 59/05) “Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base
trimestrale) ”.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 ______________________________

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
Registro Generale: n. 722 del 22.11.2011
Registro di Settore: n. 722 del 22.11.2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - determinazione n° 60 del 08.02.2010 rilasciata
alla Società Martini S.p.A - Stabilimento ubicato in località Cirras - comune di Santa Giusta, per l’ attività
Ippc di cui al p.to 6.4 b dell’allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii (allegato 1 dell’ex D.Lgs 59/05) “Trattamento
e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali
(diverse dal latte) con una capacita di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero
materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno
(valore medie su base trimestrale) ”.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 l’articolo 4 del D.Lgs 165/2001;
VISTA la legge 241/1990 ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali”;
VISTO l’art. 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);
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto n°62 del 31 dicembre 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 e Ecologia,
nonché la titolarità di tutte le funzioni relative a predetto Settore;
VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”;
VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e la riduzione integrate dell’inquinamento;
VISTO le Linee Guide relative alle MTD dell’industria alimentare relative all’industria molitoria;
VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 1 ottobre 2008 contenenti
le linee guide nazionali per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in
materia di industria alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il

Regolamento (CE) n. 183/2005 del parlamento europeo e del consiglio del 12 gennaio 2005 che
stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la propria determinazione n° 60 del 08.02.2010 con la quale la Società Martini S.p.a. viene
autorizzata all’esercizio dell’impianto sito in località Cirras - comune di Santa Giusta per l’attività
di “Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita di produzione di prodotti finiti di oltre 75
Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti
di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base trimestrale) ”- attività Ippc di cui al p.to 6.4
b dell’allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii (allegato 1 dell’ex D.Lgs 59/05).
VISTO l’articolo 4 della predetta determinazione che prevede 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-ARPAAPPA (febbraio 2007);
VISTO il PMC trasmesso dal Gestore, con nota del 08.03.2010 (acquisito agli atti con prot. n° 12792 del
15.03.2010), alla Provincia di Oristano e all’ ARPAS – Direzione Generale;
VISTE le proprie note prot. n° 36863 del 04.08.2010 e prot. n° 51393 del 22.11.2010 con le quali veniva
richiesto all'ARPAS - Dipartimento di Oristano -, il parere di propria competenza in merito al PMC
di cui al punto precedente;
VISTA la nota dell’ARPAS - Dipartimento di Oristano - prot. n° 14394 del 24.05.2011 (acquisita agli atti
con prot. n° 22246 del 25.05.2011), nella quale vengono richieste integrazioni al PMC sopraccitato;
VISTA la propria nota prot. n° 22499 del 27.05.2011 con la quale veniva richiesto al Gestore di integrare
il PMC presentato sulla base delle osservazioni fornite dall’ARPAS – Dipartimento di Oristano;
VISTO il PMC trasmesso dal Gestore, alla Provincia di Oristano, all’ARPAS – Direzione Generale e
Dipartimento di Oristano, con nota del 26.09.2011 (acquisito agli atti con prot. n°37660 del
03.10.2011), modificato ed integrato sulla base delle indicazioni richieste;
VISTA la propria nota prot. n° 39642 del 17.10.2011 con la quale veniva richiesto all’ARPAS Dipartimento di Oristano, il parere di competenza relativo al PMC modificato ed integrato sulla
base delle integrazioni richieste;
VISTO la nota dell’ARPAS - Dipartimento di Oristano prot. n° 30714 del 14.10.2011 (acquisito agli atti con
prot. n° 43049 del 17.11.2011), con la quale viene espresso parere favorevole all’approvazione
del PMC, trasmesso dal Gestore in data 26.09.2011 (acquisito agli atti con prot. n° 37660 del
03.10.2011);
RITENUTO pertanto di procedere

DETERMINA
Art.1

di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato nella parte espositiva;

Art.2

di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al presente provvedimento, presentato
in data 26.09.2011 dalla Società Martini S.p.a., con sede legale in località Cirras - comune di Santa
Giusta, per l’esercizio dell’attività di “Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base
trimestrale) ”- attività Ippc di cui al p.to 6.4 b dell’allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii (allegato 1
dell’ex D.Lgs 59/05), autorizzato con provvedimento n°60 del 08.02.2010;

Art.3

di allegare al presente atto il Piano di Monitoraggio e Controllo per farne parte integrante e
sostanziale;

PROVINCIA DI ORISTANO
Art.4

di considerare la presente determinazione parte integrante e sostanziale della determinazione n°
60 del 08.02.2010, citata all’art 2 del presente provvedimento;

Art.5

di mettere in capo al Gestore l’obbligo di:
a.

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;

b.

trasmettere (su supporto cartaceo e digitale) a questa Provincia, all’ARPAS ed al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA, entro il 30
aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni in aria, acqua e suolo
riferiti all’anno precedente, così come disposto dall’art. 29 undecies, comma 1, del D.lgs
152/06 ss.mm.ii. ;

c.

effettuare il pagamento all’ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 29 decies comma 3 del d.lgs 152/06 ss.mm.ii e dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 24/4/2008. (La proposta di calcolo degli oneri di controllo dovrà essere
elaborata dal Gestore utilizzando il foglio di calcolo presente sul sito web dell’ARPAS, e dovrà
essere formalmente trasmessa all’ARPAS (Direzione tecnico scientifico e dipartimento di
competenza) e per conoscenza alla Provincia per la sua validazione. A validazione avvenuta la
quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell’ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all’art. 29 decies, comma 1, del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii. Ai fini
dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel piano di monitoraggio, la tariffa
relativa ai controlli, validata secondo la procedura sopra esposta, dovrà essere pagata entro
il 30 gennaio relativamente all’anno in corso);

Art.6

di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente
provvedimento sull’Albo Pretorio on line della Provincia;

Art.7

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

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Sanna

Copia conforme all'originale
Il Funzionario
Piergiorgio Murtas

