PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO RIFIUTI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 560 del 17/05/2018
Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N.248 DEL 31/01/2014 SS.MM.II..
IMPIANTO

DI

TRATTAMENTO

DEI

R.S.U

E

VALORIZZAZIONE

DELLA

RACCOLTA

DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
SITO IN LOC. MASANGIONIS  ARBOREA (OR)
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
1. Con propria determinazione n. 323 del 04/08/2008 è stata rilasciata al
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore)
l’autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) 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 p.to 5.4 dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii)
sito in località Masangionis – Comune di Arborea.
2. Con successiva determinazione n. 248 del 31/01/2014 è stata rinnovata l’AIA
rilasciata con determinazione n. 323 del 04/08/2008 ss.mm.ii .
VISTA la nota prot. n. 10114 del 07/05/2018, trasmessa dalla Direzione Generale della Difesa
dell’Ambiente – Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio avente ad oggetto “Esecuzione
del monitoraggio sulle caratteristiche merceologiche delle fraziona organica dei rifiuti urbani
presso gli impianti di compostaggio del territorio regionale. Modifica ed integrazione della
circolare n. 6201 del 15/03/2012”, con la quale le Amministrazioni Provinciali sono invitate a
modificare le autorizzazioni rilasciate agli impianti di compostaggio al fine del recepimento, da
parte dei Gestori, delle nuove indicazioni riguardante le modalità di esecuzione delle analisi
merceologiche sul rifiuto CER 20 01 08.
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ACQUISITA la relazione istruttoria del 16/05/2018, agli atti dell’ufficio autorizzazioni ambientali,
mediante la quale il competente ufficio Provinciale ha qualificato la modifica richiesta, quale
modifica non sostanziale che richiede l’aggiornamento dell’AIA n. 248 del 31/01/2014 al fine
di prescrivere al Gestore l’attuazione delle nuove modalità di esecuzione delle analisi
merceologiche sul rifiuto CER 20 01 08 in ingresso della linea dedicata alla valorizzazione
delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata.
RITENUTO di dover provvedere alla modifica dell’AIA n. 248 del 31/01/2014 ss.mm.ii., al fine di
garantire omogeneità, a livello regionale, in merito alla modalità e cadenza di restituzione dei
dati riguardante le analisi merceologiche dei rifiuti organici conferiti, da ciascun Comune, agli
impianti di compostaggio.
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;



la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali”;



la circolare n. 6201 del 15/03/2012, predisposta dalla direzione regionale della difesa
dell’ambiente, avente ad oggetto “Esecuzione del monitoraggio sulle caratteristiche
merceologiche della frazione organica dei rifiuti urbani presso gli impianti di
compostaggio del territorio regionale.

la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state
confermate per il Settore Ambiente e attività produttive le competenze riguardanti il rilascio
delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale:




n. 23/6 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2
del 4/02/2016, è stato nominato il Dott. Massimo Torrente Amministratore
Straordinario per la Provincia di Oristano;
n. 69/13 del 23/12/2016, con la quale si è preso atto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge
Regionale n. 29 del 11/11/2016, gli Amministratori Straordinari delle Province di
Sassari, Oristano, Sud Sardegna e Nuoro restano in carica fino all'insediamento dei
Presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado;

RICHIAMATO il Decreto n. 30 del 29/12/2016 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato
confermato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di
Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive al sottoscritto.
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte
Art.1 di modificare la determinazione n.248 del 31/01/2014 ss.mm.ii., rilasciata al Consorzio
Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) quale rinnovo dell’AIA rilasciata in data
04/08/2008 con prot. n. 323 riportando, al sotto paragrafo 1.1 dell’Allegato B, la seguente
prescrizione:
“m . Il Gestore è tenuto ad effettuare le analisi merceologiche sul rifiuto CER 20 01 08 in
ingresso secondo le modalità, i format di restituzione dei dati e le cadenze stabilite
dall’Amministrazione regionale con la circolare n. 6201 del 15/03/2012 e successive modifiche
ed integrazioni”.
Art.2 Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell’AIA impartite con provvedimento n.
248 del 31/01/2014 ss.mm.ii., laddove non in contrasto con il presente provvedimento.
Art.3 In caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si
procederà con quanto riportato all’articolo 13 dell’allegato A “Norme Generali” del
provvedimento autorizzativo n. 248 del 31/01/2014 ss.mm.ii.
Art.4 La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore
Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano.

Art.5 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.6 Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi,
sull’Albo Pretorio on line della Provincia.
Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies comma 2, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii,
copia del presente provvedimento 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.7 La presente determinazione è trasmessa al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese,
all’ARPAS Dipartimento di Oristano, all’Assessorato Difesa Ambiente della Regione
Autonoma della Sardegna e al Comune di Arborea.

Oristano li, 17/05/2018

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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