PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO RIFIUTI, TUTELA DELL’ATMOSFERA, INQUINAMENTO ACUSTICO, VALUTAZIONI AMBIENTALI E
DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1591 del 11/12/2020
Oggetto: 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). NULLA OSTA ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DELLA CANALETTA PERIMETRALE DELLA
DISCARICA DI SERVIZIO
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

•

con determinazione n. 248 del 31/01/2014, è stata rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale
(di seguito AIA) rilasciata con determinazione n.323 del 04/08/2008 al Consorzio Industriale
Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) per la realizzazione ed l’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.

•

con successiva determinazione n. 31 del 14/01/2016 è stata modificata la determinazione n. 248
del 31/01/2014.

RILEVATO CHE, in merito alle varie prescrizioni riguardanti le acque reflue superficiali, la succitata
determinazione n. 31 del 14/01/2016, prevede per le acque meteoriche di ruscellamento della discarica:

•

al punto “b” dell’articolo 4.1 dell’allegato B “Quadro prescrittivo” - la “sospensione dello scarico
delle acque meteoriche di ruscellamento della discarica nel canale Masangionis fino alla conclusione
dei lavori di completamento dell’impianto in particolare della canaletta perimetrale e viabilità e
previo accertamento delle caratteristiche qualitative delle acque”;

•

al punto “9” dell’articolo 4 “Prescrizioni” dell’allegato A “ Norme generali” “ Lo scarico delle acque
meteoriche di ruscellamento della discarica, nel canale Masangionis,rimane subordinato al rilascio
di un nullaosta da parte della Provincia a seguito del completamento dei lavori complessivi
riguardanti l’installazione in oggetto e alla caratterizzazione analitica delle acque reflue che attesti
la conformità delle stesse ai limiti prescritti all’articolo 4.1 dell’allegato B al presente atto.
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TENUTO CONTO CHE

•

il Gestore con nota prot. n. 2196 del 09/06/20, successivamente parzialmente rettificata con nota
prot. n. 2285 del 21/09/2020, ha chiesto - a seguito del completamento degli interventi di
copertura provvisoria su parte della discarica di servizio non più soggetta a coltivazione - il
nullaosta per lo scarico , nel canale Masangionis, delle acque meteoriche della canaletta
perimetrale della discarica, allegando alla stessa gli autocontrolli effettuati su tale acque, ai sensi
della tabella C9b del Piano di monitoraggio e Controllo Rev. 07 (PMC Rev. 07 );

•

questo Ente, con nota prot. 12092 del 25/09/2020, ha chiesto ad Arpas Dipartimento di Oristano
(di seguito Arpas) - di effettuare accertamenti analitici – al fine di valutare il possibile ripristino dello
scarico nel canale Masangionis delle acque meteoriche della canaletta perimetrale della discarica;

CONSIDERATO
•

il verbale di sopralluogo e campionamento trasmesso da Arpas in data 19/10/20 con nota prot.
4165, acquisito agli atti in data 20/10/20 con prot. 13384 con il quale viene dato atto delle verifiche
eseguite in loco relativamente agli interventi effettuati dal Gestore sul modulo 1 e parte del
modulo 2 della discarica di servizio dell’installazione in oggetto, senza che siano state evidenziate
criticità.

CONSIDERATO ANCORA

•

la nota trasmessa da Arpas in data 02/12/2020 con prot. 40049, acquisita agli atti in data
03/12/2020 con prot. n.15973, con la quale viene evidenziata la conformità dei campionamenti
eseguiti ai limiti della tabella 3, allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06

•

la nota interna prot. n 16433 del 10/12/2020 con la quale la Dott.ssa Irranca Maddalena responsabile del Servizio acque igiene e profilassi di questo Settore - esprime parere favorevole per
il ripristino dello scarico nel canale Masangionis delle acque meteoriche della canaletta perimetrale
della discarica proponendo il rispetto, da parte del Gestore, delle prescrizioni contenute
nell’allegato B ”Quadro Prescrittivo” articolo 4.1 della determinazione dirigenziale n. 31 del
14/01/2016 e nella tabella C9B del PMC allegato alla suddetta determinazione.

DATO ATTO CHE la Dott.ssa Pierangela Obinu, Responsabile del Servizio rifiuti, tutela dell’atmosfera,
inquinamento acustico, valutazioni ambientali e difesa del suolo, responsabile del presente procedimento,
con la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria e
tenuto conto della positiva risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici di Arpas e della
conformità dei campionamenti, eseguiti da Arpas, alle prescrizioni della determinazione dirigenziale
n. 31 del 14/01/2016
esprime parere favorevole al rilascio del nullaosta per il ripristino dello stesso proponendo il rispetto delle
prescrizioni contenute nell’allegato B”Quadro Prescrittivo” articolo 4.1 e della tabella C9B del PMC . Rev.07
approvato con determinazione n. 31 del 14/01/2016
•

RITENUTO, in considerazione che risultano cessati i motivi che hanno determinato la sospensione dello
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scarico, nel canale Masangionis, delle acque meteoriche della canaletta perimetrale della discarica, di
dovere rilasciare il nulla osta al fine del suo ripristino.
VISTI

•

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

•

la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel
settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione
rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all’oggetto rientra nelle competenze del dirigente del
Settore Ambiente e Attività Produttive;
la deliberazione di G.P. n. 19 del 25/01/2008 con la quale sono state assegnate le competenze ai
settori ai sensi della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 così come integrata dalla deliberazione di G.P. n. 208
del 9 settembre 2008 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli EE.LL. – assegnazione di
competenze ai settori – Integrazione deliberazione n. 19 del 25.01.2008”;
la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato
Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;

•

•
•
•

•

la Delibera dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla
successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016
il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 12/03/2020 con il quale viene conferito alla
sottoscritta Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Ambiente
e Attività Produttive;
il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 16/11/2020 con il quale l'incarico di Dirigente
ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive viene prorogato per il periodo dal 16/11/2020
al 20/12/2020;

DATO ATTO che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 –
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.
165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
ACCERTATA la propria competenza in merito alla emanazione del presente atto.
Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte
DETERMINA
ART. 1 nulla osta al ripristino, nel canale Masangionis, dello scarico delle acque meteoriche della canaletta
perimetrale della discarica di servizio dell'installazione in oggetto.
ART. 2 Lo scarico di cui al precedente punto 1 dovrà rispettare le prescrizioni contenute all’ articolo 4.1
dell’allegato B ”Quadro Prescrittivo” della determinazione dirigenziale n. 31 del 14/01/2016 e della tabella
C9b del PMC Rev.07 approvato con la medesima determinazione.
ART. 3 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, il Gestore è tenuto a
rispettare le prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo n° 248 del 31/01/2014, ed i successivi
aggiornamenti.
Art. 4 Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso
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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. 5 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. 6 La presente determinazione è trasmessa al Gestore, alla RAS – Servizio tutela dell’atmosfera e del
territorio, all’Arpas- Dipartimento di Oristano e al Comune di Arborea.
DATO atto che viene espresso il parere favorevole sulla correttezza e sulla regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento, con la sottoscrizione del presente atto;
Oristano li, 11/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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