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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 248 del 31/01/2014
Oggetto:

RINNOVO

04/08/2008

DELL'AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA

AL

INTEGRATA

CONSORZIO

AMBIENTALE

INDUSTRIALE

N°323

DEL

PROVINCIALE

ORISTANESE (C.I.P.OR.) 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. In data 04/08/2008, con l’autorizzazione integrata ambientale n°323, rilasciata dal dirigente
del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano, il Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione dell'Oristanese (di seguito Titolare), è stato autorizzato alla
realizzazione e 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 pto 5.4
dell’allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii) sito in località “Masangionis – Comune di
Arborea.
2. La sopracitata autorizzazione integrata ambientale n°323 del 04/08/2008 è stata
successivamente aggiornata con le seguenti determinazioni:
b) determinazione n°392 del 27.07.2011 con la quale è stata disposta la voltura
dell’autorizzazione integrata ambientale n. 323 del 04.08.2011, rilasciata al
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese, a favore del
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.Or.), nella persona del
suo Presidente pro tempore.
c) determinazione n°743 del 25/11/2011, di approvazione del Piano di
Monitoraggio e Controllo, in ottemperanza all’articolo 9 dell’ AIA di cui al
precedente punto;

d) determinazione n°121 del 24/02/2012 con la quale è stato integrato l’elenco dei
codici CER dei rifiuti ammessi in ingresso all’impianto di trattamento rifiuti
e modificato la prescrizione riguardante i rifiuti con CER 20 03 07
ingombranti;
e) determinazione n°521 del 18/10/2012 con la quale è stata sostituita
integralmente la determinazione n°121 del 24/02/2012;
f) determinazione n°614 del 06/12/12 con la quale è stata autorizzato l’aumento
della capacità di trattamento della linea valorizzazione frazione organica;
g) determinazione n°127 del 14/03/13 con la quale sono stati modificati i limiti di
emissione degli scarichi idrici, originati nell’impianto in oggetto, in corpo
idrico superficiale;
h) determinazione n°145 del 20/03/2013 con la quale è stato approvato il Sistema
di Gestione Ambientale previsto all’articolo 5.1 dell’autorizzazione integrata
ambientale sopracitata;
i) determinazione n°220 del 14/05/2013 con la quale è stato approvato il Piano di
Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) modificato e i protocolli di
monitoraggio riguardanti le emissioni gassose dei biofiltri e le emissioni
provenienti dalla discarica di servizio.
3. L’autorizzazione Integrata Ambientale n°323 del 04/08/2008, che aveva 5 anni di validità
dalla data del suo rilascio, prevedeva che venisse presentata istanza di rinnovo sei mesi
prima della scadenza, secondo le modalità dall’articolo 29 octies del D.lgs 152/06
ss.mm.ii;
4. in data 28/06/2013 (acquisita agli atti in data 02/07/2013 con prot. n°21782), il C.I.P.Or. nella
persona del suo Presidente pro tempore, in qualità di titolare dell’impianto, ha presentato
domanda di rinnovo, corredata della documentazione prevista dall’articolo 29 ter comma
1 del D.lgs 152/06, e quindi oltre il termine dei sei mesi precedenti la scadenza di validità
dell’autorizzazione definita nella data del 03/02/2013;
5. la Provincia, con nota prot. 22515 del 08/07/2013, ha comunicato l’avvio del procedimento di
rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale n°323 del 04.08.2008, secondo la
procedura prevista dall’art. 29 octies del D.lgs 152/06 ss.mm.ii.;
6. il competente Settore di questa Provincia, nonostante l’avvio del procedimento di rinnovo, si
è trovato oggettivamente impossibilitato, in considerazione della particolare complessità
degli aspetti da valutare e dei tempi tecnici correlati al rilascio dei pareri degli altri Enti
coinvolti, a concludere la relativa procedura prevista dall’art. 29 octies del D.lgs 152/06
ss.mm.ii entro il termine di validità dell’autorizzazione in essere, e cioè entro il 03/08/2013;
7. il Titolare dell’impianto avrebbe dovuto cessare l’esercizio dell’attività di trattamento a
decorrere dal 04/08/2013, in quanto sprovvisto di provvedimento autorizzativo;
8. al fine di evitare la cessazione dell’esercizio dell’impianto in oggetto, Il Presidente della
Provincia di Oristano, tenuto conto delle gravi problematiche di ordine pubblico e di natura
igienico sanitaria ed ambientale, che si sarebbero potute verificare a seguito della
chiusura dell’impianto, ha adottato, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii, in data
01/08/2013 l’ordinanza contingibile ed urgente n°1 con la quale ha autorizzato il Titolare

alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività dell’impianto di trattamento rifiuti solidi urbani
e valorizzazione della raccolta differenziata a servizio dell’Ambito Territoriale della
Provincia di Oristano;
9. l’efficacia dell’ordinanza è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione del
procedimento di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale n°323 del 04/08/2008, e
comunque non superiore a 180 giorni (termine ultimo validità 31 gennaio 2014).
CONSIDERATO CHE
1. in data 20/10/2013 si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi, per il rinnovo
dell’autorizzazione integrata ambientale, regolarmente convocata, ai sensi della normativa
vigente, con nota prot. n° 28631 del 16/09/13 inviata alla Regione Autonoma della Sardegna
(Servizio SAVI e Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio), Comune di Arborea, ARPAS
–Dipartimento di Oristano – Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.
2. in tale sede è stata evidenziata, da parte dei vari uffici del Settore Ambiente della Provincia
di Oristano e dal Comune di Arborea, la necessità di integrare la documentazione presentata
dal Titolare anche a seguito della modifica, da considerare non sostanziale, del sistema di
trattamento dell’aria, presente nell’edificio dove verrà realizzata la linea di trattamento dei
rifiuti monomateriali;
3. a conclusione della riunione, di cui al punto precedente, è stato unanimemente deciso di
sospendere, (art. 14 ter della L. 241/2000 e dell’art. 29 quater comma 8) i lavori della
Conferenza di servizio ed aggiornarla alla data 20 dicembre 2013 a condizione che entro il
20.11.2013 il CIPOR abbia presentato, le integrazione della documentazione, indicate nel
corso della conferenza e riportate nel verbale della stessa;
4. in data 20/11/2013 con prot. n°585 il Titolare ha trasmesso la documentazione integrativa
richiesta;
5. nel corso della prosecuzione della Conferenza di servizi, svoltasi in data 20/12/2013, oltre la
positiva valutazione delle integrazioni alla documentazione, presentate dal Titolare
dell’Impianto a quanto richiesto nella prima riunione della conferenza di servizi, sono stati
acquisiti definitivamente i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento di rinnovo.
RILEVATO CHE
1. il Titolare ha affidato alla Società Intercantieri Vittadello S.p.A. (di seguito Gestore) di Limena
(PD), con contratto Repertorio n° 191173/48847 del 27.06.2003 come aggiornato dall’atto
aggiuntivi 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 e del
primo modulo dell’ annessa discarica di servizio;
2.

il Gestore. ha ottenuto per il Sistema di gestione dell’impianto in oggetto, la certificazione
UNI EN ISO 14001/2004 la quale, consente , ai sensi dell’art. 29 octies comma 3 del D.lgs
152/06 ss.mm.ii di autorizzare l’impianto in oggetto per un periodo di sei anni.

VISTI
1. il verbale della prima riunione della conferenza di servizio svoltasi in data 10/10/2013

regolarmente trasmesso, con nota prot. 34676 del 12/11/2013 a tutti i soggetti invitati a
partecipare alla sopracitata conferenza di servizi;
2. il verbale della seconda conferenza di servizio svoltasi in data 20/12/2013 contenente tutti i
pareri espressi, regolarmente trasmesso con nota prot. 1253 del 16/01/2014 a tutti i soggetti
invitati a partecipare;
3. la relazione istruttoria integrata, agli atti, redatta dal competente ufficio del Settore Ambiente
della Provincia anche sulla base di quanto valutato dagli altri uffici interessati del Settore,
nella quale si evidenzia che dall’esame della documentazione nulla osta all’adozione del
provvedimento di rinnovo dell’AIA n° 323 del 04/08/2008 condizionata al recepimento di
quanto espresso nella conferenza di servizio;
4. la quietanza, trasmessa dal Titolare, relativa al pagamento delle tariffe per gli oneri istruttori,
calcolati in base al Decreto Ministeriali 24 aprile 2008.
RITENUTO DI
1. dover rinnovare, ai sensi dell’articolo 29 octies. comma 3, l’autorizzazione integrata
ambientale n° 323 del 04/08/2008 per un periodo di sei anni, aggiornando le relative
condizioni e prescrizioni;
2. riportare nell’allegato B “Quadro Prescrittivo” al presente provvedimento, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, le prescrizioni aggiornate alle risultanze della conferenza di
servizi e dell’istruttoria svolta nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione
integrata ambientale;
3. di sospendere lo scarico delle acque meteoriche di ruscellamento della discarica, nel canale
Masangionis, fino al completamento dei lavori complessivi riguardante l’impianto in oggetto,
in quanto tali acque potrebbero essere alterate nelle loro caratteristiche qualitative dalla
movimentazione del terreno;
4. sostituire integralmente il Sistema di Gestione Ambientale (di seguito SGA) approvato con
propria determinazione n°145 del 20 marzo 2013 con il SGA modificato nella potenzialità
massima autorizzata per la sezione di compostaggio definita in 20.000 ton/anno e negli
elaborati, trasmessi dal Gestore, in data 20/11/2013 con nota prot.n°585, a seguito di
quanto richiesto nella prima riunione della conferenza di servizi;
5. sostituire integralmente il Piano di Monitoraggio e Controllo, approvato con propria
determinazione prot. n°220 del 14 maggio 2013, con il Piano di Monitoraggio (Rev.06)
trasmesso dal Titolare in data 20/11/2013 con nota prot. n°585 in ottemperanza a quanto
richiesto nella prima riunione della conferenza di servizi;
6. prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008.
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;





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
Allegato “B”Quadro prescrittivo
Allegato “C” Quadro tecnico integrato
Allegato “D” Piano di Monitoraggio e Controllo
che approvati diventeranno parte integrante e sostanziale del medesimo;
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.
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n.02 del 29/02/2012 con il quale viene conferito
l’incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo all'Ing. Luciano Casu, nonché la titolarità
di tutte le funzioni relative al predetto settore.
DETERMINA
 di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29octies del titolo III bis parte II del D.lgs 152/06
ss.mm.ii, aggiornando le relative prescrizioni, l’autorizzazione integrata ambientale n°323 del

04/08/2008 rilasciata al Presidente pro tempore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per
la realizzazione ed esercizio dell’impianto di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione
della raccolta differenziata (attività Ippc di cui al p.to 5.3 dell’allegato VIII D.Lgs 152/06 ss.mm.ii) con
annessa discarica (attività Ippc di cui al pto 5.4 dell’allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii) sito in
località “Masangionis – Comune di Arborea, stabilendo che il Titolare e il Gestore, ciascuno per le
rispettive competenze, dovrà rispettare quanto prescritto nei punti successivi e nei documenti allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
Art.1
Col presente provvedimento è rinnovata l’autorizzazione all’effettuazione delle operazioni
riportate nell’allegato A e nel rispetto delle prescrizioni dell’allegato B al presente atto.
Art.2 Documenti
Con il presente atto sono approvati gli allegati di seguito elencati per farne parte integrante
e sostanziale dello stesso:
1.
2.
3.
4.

Allegato “A” Norme Generali
Allegato “B” Quadro prescrittivo
Allegato “C” Quadro tecnico integrato
Allegato “D“ Piano di Monitoraggio e Controllo

Art.3 Efficacia
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di rilascio dello stesso;
Art.4 Fideiussione
Il Titolare è tenuto entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, pena la
sospensione del provvedimento stesso, ad estendere la validità delle polizze fideiussorie già
prestate (Polizze n°316485 e n°316486) affinché le stesse siano conformi a quanto richiesto
nell’allegato 1 della Delibera di Giunta regionale 39/23 del 15/7/2008 al punto 2 del paragrafo
3.1 e del punto 2 del paragrafo 3.2 .
Art.5 Durata
La presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29 octies
del D.lgs 152/06 ss.mm.ii, ha validità di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di rilascio della
medesima.
Art.6 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.7 Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi,
sull’Albo Pretorio on line della Provincia.

2. 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.8 Trasmissione
La presente determinazione e relativi allegati, sarà trasmessa al Consorzio Industriale
Provinciale Oristanese, alla Società Intercantieri Vitadello S.p. A , all’ARPAS Dipartimento di
Oristano, all’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e al
Comune di Arborea.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’aticolo 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Oristano li, 31/01/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale

