PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI, BONIFICHE, AIA, VIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 744 del 29/06/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 248 DEL 31/01/2014 SS.MM.II. RILASCIATA AL CONSORZIO
INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE 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  NULLA OSTA PER MODIFICA NON
SOSTANZIALE: UTILIZZO DELL¿AREA DENOMINATA "AREA DI STOCCAGGIO 3", PER LO
STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME SECONDE (MPS) DI NATURA CELLULOSICA E COMPOST
DI QUALITA'.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. Con 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 ed 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.
b. Con Determinazione n. 248 del 31/01/2014 è stata rinnovata l’AIA rilasciata con
determinazione n.323 del 04/08/2008.
c. Con Determinazione n.31 del 14/01/2016 è stata aggiornata la determinazione n. 248 del
31/01/2014.
d. Con Determinazione n.604 del 04/04/2016 è stata modificata la determinazione n. 248 del
31/01/2014.
CONSIDERATO che il Gestore ha trasmesso



in data 30/06/2017 la nota prot. n.2159, acquisita agli atti in data 03/07/2017 con prot.
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n. 11407, la documentazione inerente la “Realizzazione delle aree e degli edifici
destinati alla realizzazione del compost maturo” comprensiva di elaborati tecnici;



in data 25/05/2018 la nota prot. n. 2091, acquisita agli atti in data 25/05/2018 con prot.
n. 8208, la documentazione con la quale richiede, tra le varie modifiche non
sostanziali, “l’utilizzo di un ulteriore area di stoccaggio di rifiuti, prodotti (compost di
qualità) e Materie prime Seconde (MPS a base cellulosiche)”, con la relativa
documentazione tecnica.



in data 08/06/2018 la nota prot. 2316, acquisita agli atti in data 08/06/2018 con prot.
n.9067, avente ad oggetto la “Richiesta di nulla osta per l’utilizzo del nuovo piazzale
per stoccaggio MPS e compost di qualità”,;



in data 11/06/2018 la nota prot. 2325, acquisita agli atti in data 11/06/2018 con prot. n.
9138, la documentazione tecnica integrativa alla precedente comunicazione
dell’08/06/2018;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alle sopracitate note e in particolare:
con riferimento alla documentazione pervenuta con prot. n.2159 del 30/06/2017:
 Relazione tecnica (Allegato A)
 Elaborati grafici:
Tav_03_Planimetria Generale opere in progetto
TAV_04_Layout_generale impianto
con riferimento alla documentazione pervenuta con prot. n.2091 del 25/05/2018:
 Relazione Tecnica di coordinamento rev.00_aprile_2018
 Elaborati grafici:
Allegato 2C_Planimetria dei Punti dei punti di emiss. e tratt. scarichi in atmosfera;
Allegato 2D_Planimetrie delle reti fognarie e dei punti di scarico;
Allegato 2E_Planimetria con indicazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti;
con riferimento alla documentazione pervenuta con prot. n.2325 del 11/06/2018:
 Allegato_A_Relazione_Tecnica
 Elaborati grafici:
TAV_05_Planimetrie opere in progetto
CONSIDERATO CHE la richiesta del Gestore è relativa all’utilizzo di un’area scoperta denominata
“Area di stoccaggio 3”, già realizzata, di superficie pari a 2000 mq, così come identificata nella
tavola Allegato 2C_Planimetria dei Punti dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in
atmosfera, per lo stoccaggio di sole Materie Prime Seconde (MPS) di natura cellulosica e
compost di qualità, anziché MPS e rifiuti, come precedentemente richiesto con nota prot. n. 2091
del 25/05/2018.
VISTA la relazione istruttoria, redatta in data 25/06/2018 dall’ufficio autorizzazioni ambientali, la
quale evidenzia quanto segue:
1. Nell’area di stoccaggio scoperta, per la quale si richiede il nullaosta, è stata
predisposta una rete di raccolta delle acque meteoriche, attraverso la realizzazione di
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apposite pendenze sulla superficie dell’area, e il conseguente convogliamento delle
stesse in pozzetti di raccolta e canalette. Tali acque verranno poi opportunamente
convogliate alle cisterne di raccolta dei percolati, dove verranno adeguatamente
trattate.
2. Le specifiche progettuali sono coerenti e in linea con lo stato dell’arte per la
realizzazione delle aree di stoccaggio di materie prime e rifiuti.
3. Le MPS verranno stoccate in balloni di cartone pressato, e il compost di qualità verrà
stoccato in cumuli. Le caratteristiche dei materiali e degli stoccaggi sono tali da non
comportare impatti di natura odorigena e polverulenta.
CONSIDERATO CHE la modifica proposta dal Gestore



è da ritenersi “non sostanziale” in virtù di quanto riportato all’articolo 5, comma 1, lettera lbis
del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., in quanto non determina effetti negativi e significativi
sull’ambiente, e in relazione a quanto riportato nella Circolare n.1/2009 del comitato di
coordinamento IPPC, RAS.



non essendo sostanziale non richiede ai sensi dell’articolo 29 nonies del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. il rilascio di una nuova AIA.

RITENUTO di dovere rilasciare il nullaosta allo stoccaggio nell’area scoperta denominata ‘Area di
stoccaggio 3’ di MPS di natura cellulosica e compost di qualità al fine di “evitare
problematiche gestionali legate alla attuale carenza di aree di stoccaggio di sfalci e ramaglie”.
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; Guida alla compilazione della domanda di AIA e
relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II; Circolare n.
1/2009 del Comitato di coordinamento IPPC, RAS;





il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 73/7 del 20/12/2008, aggiornato con deliberazione n. 69/15 del
23.12.2016;



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
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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.
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte
DETERMINA CHE
1. Nulla osti all’utilizzo dell’area scoperta denominata “Area di Stoccaggio 3”, così come
identificata nella tavola Allegato 2C_Planimetria dei Punti di emissione e trattamento degli
scarichi in atmosfera, di cui alla nota prot. n. 2091 del 25/05/2018, fatto salvo quanto
previsto dalle normative sulla sicurezza dei lavoratori e antincendio vigenti, e al rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a. L’area scoperta dovrà essere utilizzata, in coerenza con la richiesta formulata dal
Gestore, e in conformità a quanto riportato nella documentazione trasmessa,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, esclusivamente per lo
stoccaggio di MPS di natura cellulosica e compost di qualità.
b. Nella manipolazione del materiale polverulento dovranno essere assunte apposite
misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
c. Qualora lo stoccaggio in cumuli del compost maturo possa dar luogo a formazione
di polveri, essi dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del
vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
d. Il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione tecnica riguardante la
richiesta in oggetto all’ArpasDipartimento di Oristano, e preventiva comunicazione
dell’utilizzo dell’area sopra citata alla Provincia e all’ArpasDipartimento di
Oristano, almeno 10 giorni prima dell’utilizzo della stessa.
1. Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell’AIA n.248 del 31/01/2014,
successivamente aggiornata con determinazione n. 31 del 14/01/2016 e modificata dalla
determinazione n.604 del 04/04/2016, di cui il presente nulla osta rappresenta appendice.
2. 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.
3. La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore
Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano.
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4. 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.

5. Il presente nulla osta è trasmesso 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, 29/06/2018

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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