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     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)  n° 323 del 04.08.2008 rilasciata   al 

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.) con sede  legale in Via Carducci 21 Oristano 

(Or), e sede operativa in località “Cirras”-Porto Industriale - Santa Giusta (OR) -  per le  attività di 

“trattamento di selezione  e compostaggio di una frazione combustibile, una frazione organica 

biostabilizzata e compost di qualità (attività Ippc 5.3 dell’allegato VIII del D.lgs 152/06  ss.mm.ii) e  

discarica di servizio per rifiuti non pericolosi (attività Ippc 5.4 dell’allegato VIII del D.lgs 152/06  

ss.mm.ii) - dello stabilimento sito in località ”Masangionis” – comune di  Arborea  (Or). Avvio 

esercizio impianto. 

    

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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)  n° 323 del 04.08.2008 rilasciata   al Consorzio 

Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.) con sede  legale in Via Carducci 21 Oristano (Or), e sede 

operativa in località “Cirras”- Porto Industriale - Santa Giusta (OR) -  per le  attività di “trattamento di 

selezione  e compostaggio di una frazione combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di 

qualità (attività Ippc 5.3 dell’allegato VIII del D.lgs 152/06  ss.mm.ii) e  discarica di servizio per rifiuti non 

pericolosi (attività Ippc 5.4 dell’allegato VIII del D.lgs 152/06  ss.mm.ii) - dello stabilimento sito in 

località ”Masangionis” – comune di  Arborea  (Or). Avvio esercizio impianto. 

 

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   il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE;  

VISTO   il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti 

in discarica”; 

VISTO  il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 gennaio 2007 relativo a 

“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, 

in materia di gestione rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 

agosto 1999, n. 372; 

VISTO  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e le sue 

successive modifiche ed integrazioni;  



 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n°15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto “Decreto 

legislativo n°36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. “Ammissibilità dei rifiuti conferiti in discarica 

per rifiuti non pericolosi”; 

VISTO  il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani approvato dalla Giunta della Regione Sardegna con 
Delibera di n° 73/7 del 20.12.2008; 

VISTO  L’Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di 
smaltimento e di recupero” approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 17/7 del 
13.04.2004; 

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.), successivamente denominato Consorzio Industriale 

Provinciale Oristanese (di seguito indicato come  Gestore.) (voltura n° 392 del 27.07.2011) veniva 

autorizzato 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 qualità - attività Ippc di cui al p.to 

5.3 dell’allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii  (allegato 1 dell’ex D.Lgs 59/05) – e discarica   di  

servizio per rifiuti non pericolosi- attività Ippc  di cui al pto 5.4 dell’allegato VIII del D.lgs 152/06 

ss.mm.ii (allegato I  dell’ex  D.Lgs 59/05)”; 

 VISTO l’articolo 5 punto 1 della determinazione n. 323 del 04.08.2008 che subordina l’esercizio 

dell’impianto di trattamento rifiuti e della discarica di servizio all’approvazione da parte 

dell’autorità  competente di un Sistema di Gestione Ambientale;  

CONSIDERATO CHE la sopra menzionata autorizzazione integrata ambientale  prevede all’articolo 8  “Piano 

Finanziario”,  l’acquisizione, da parte del Gestore  del parere di conformità del Piano Economico 

Finanzario  all’ “Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli 

impianti di smaltimento e di recupero” approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 17/7 

del 13.04.2004 - prima dell’entrata in esercizio dell’impianto di trattamento in oggetto; 

VISTA  la nota trasmessa dal Gestore in data 28.10.2011 prot. n° 659 nella quale viene richiesta:  

1. “la possibilità di avviare l’impianto per effettuare  le prove di avviamento dello stesso  

al fine verificare l’effettiva “risposta” di funzionamento dell’impianto”;  

2. “una proroga dei tempi di presentazione del nuovo Piano tariffario al fine di verificare 

alcuni costi che sarà possibile precisare solamente a seguito delle prove di avviamento 

con l’utilizzo dei materiali reali da trattare”;  

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente prot. n° 25348 del 03.11.2011 (acquisita agli 

atti con prot. n° 41663 del 04.11.2011),  la quale, tenuto conto delle criticità di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani della Provincia di Oristano in impianti extraprovinciali, invita il Gestore  ad 

anticipare l’avvio a regime della linea di selezione e stabilizzazione e della discarica, e 

conseguentemente anche le prove di avviamento dell’impianto per le quali  viene ritenuto non 

necessaria  la preventiva  presentazione del Piano Tariffario tenuto conto che nel periodo di prova i 

Comuni conferiranno a titolo gratuito modeste quantità di rifiuto;  

VISTA la successiva nota del sopraccitato Assessorato prot. n° 26909 del 22.11.2011 (acquisita agli atti 

con prot. n° 43563 del 22.11.2011) la quale  ribadendo l’esigenza di anticipare l’avvio dell’impianto 

in oggetto  -  alla luce della comunicazione trasmessa in data 14.11.11 con prot.  457 dal Consorzio 

di Ozieri che evidenzia  che, per lavori di manuntenzione straordinaria, la discarica di Coldianu (a 

servizio dei sub-ambiti di Oristano, Nuoro, Ogliastra e Tempio oltre che i comuni della Provincia di 

Sassari),  non sarà in grado  di fare fronte ai conferimenti  da fuori ambito - sollecita il Gestore   ad 

“attivarsi al fine di concludere le pratiche amministrative e  i lavori utili all’avvio dell’impianto ed  

invita l’Amministrazione Provinciale  di  Oristano a consentire, per quanto di competenza, una 

celere entrata in esercizio della piattaforma di Arborea”; 

TENUTO CONTO che in data 08.11.2011 con determinazione n° 691 sono state accettate le garanzie 

fideiussorie presentate dal Gestore  per le attività di cui all’oggetto; 

TENUTO CONTO che con determinazione n° 743 del  25.11.2011 è stato approvato il Piano di Monitoraggio 

e Controllo; 
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TENUTO CONTO che il Gestore sta provvedendo ad integrare ed allineare  il Sistema di Gestione 

Ambientale  ai contenuti del sopracitato Piano di Monitoraggio e Controllo; 

RITENUTO  pertanto di procedere; 

DETERMINA  

Art. 1 per quanto riportato in espositiva,  di  consentire  al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 

(C.I.P.Or.) con sede  legale in Via Carducci 21 Oristano (Or), e sede operativa in località “Cirras”- 

Porto Industriale-Santa Giusta (OR), l’avvio dell’esercizio dell’impianto sito in località 

“Masangionis” - comune di  Arborea  autorizzato con determinazione n. 323 del 04.08.2008 alle 

attività di “ trattamento di selezione e compostaggio per la produzione di una frazione 

combustibile, una frazione organica biostabilizzata e compost di qualita’ - attività Ippc di cui al p.to 

5.3 dell’allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii  (allegato 1 dell’ex D.Lgs 59/05) – e discarica   di  

servizio per rifiuti non pericolosi- attività Ippc  di cui al pto 5.4 dell’allegato VIII del D.lgs 152/06 

ss.mm.ii (allegato  I  dell’ex  D.Lgs 59/05)”  a condizione che durante il periodo  di prove di 

avviamento siano utilizzate  tutte le procedure utili ad evitare situazioni di pericolo per la salute 

pubblica e per l’ambiente  e vengano utilizzati quantitativi di rifiuti strettamente necessari per 

l’effettuazione di tali prove. In particolare:  

a) per la sezione di compostaggio il quantitativo di rifiuti umidi proveniente dalla raccolta 

differenziata  non dovrà superare il contenuto di una biocella (peso stimato circa 250 

tonnellate);   

b) per la messa a punto della sezione di  selezione/trattamento del secco residuo il  

quantitativo di rifiuto da utilizzare non dovrà superare  le 100 tonnellate; 

c) per il materiale strutturante ligneo-cellulosico, da miscelare con il rifiuto umido, i 

quantitativi da utilizzare dovranno essere quelli previsti dal processo di lavorazione 

ossia  pari al 30% in peso dello stesso (circa 80 tonnellate). 

Art. 2  di porre in capo al Gestore l’obbligo di:  

a) trasmettere, entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto, il Sistema di Gestione 

Ambientale perfezionato sulla base di quanto riportato all’articolo 5.1 

dell’autorizzazione integrata ambientale sopracitata e al PMC approvato con 

determinazione dirigenziale n° 743 del  25.11.2011. Il documento cartaceo dovrà 

essere inviato alla Provincia e all’ARPAS –Dipartimento di Oristano per l’approvazione; 

b) trasmettere copia del parere  di conformità del Piano Economico Finanziario  all’ “Atto 

di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti 

di smaltimento e di recupero” approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 

17/7 del 13.04.2004 rilasciato dall’Assessorato Regionale Difesa Ambiente 

Art. 3 di procedere - in caso di inosservanza dal parte del Gestore  di quanto riportato negli articoli 1 e 

2 del presente atto – con quanto riportato all’articolo 13 del provvedimento autorizzativo  n. 
323 del 04.08.2008; 

Art. 4  di provvedere  alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente 

provvedimento sull’Albo Pretorio della Provincia; 

Art. 5  trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Consorzio Industriale Provinciale 

Oristanese, al Comune di Arborea, all'ARPAS  e all'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente. 

 

Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo 

Dott. Ing. Antonio Sanna 


