SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO BONIFICHE E AIA
DETERMINAZIONE
N. 129 del 23/02/2021
Oggetto: AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 248 DEL
31/01/2014, RILASCIATA AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE, PER L'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. - INCREMENTO DELLA CAPACITÀ AUTORIZZATA DELLA DISCARICA DI SERVIZIO
DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU PER UNA VOLUMETRIA NON SUPERIORE AI 100.000 METRI
CUBI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

1

Con determinazione dirigenziale 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.

2

Con determinazione n. 21713 del 01/06/2012 è stato rilasciato il nulla osta all’avvio dell’esercizio del
1° modulo della discarica.

3

Con determinazione n. 248 del 31/01/2014 è stata rinnovata l’AIA rilasciata con determinazione n.
323 del 04/08/2008.

4

Con determinazione n. 1362 del 29/07/2015 è stato rilasciato il nulla osta per il proseguimento delle
operazioni di abbancamento dei rifiuti nel 2° e 3° modulo della discarica di servizio ed è stato
accettato lo schema di garanzie finanziarie, presentate dal Gestore, comprendente anche le nuove
quantità di rifiuti che si andranno a gestire con l'entrata in esercizio dell’impianto di selezione e
valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata /piattaforma di
valorizzazione del rifiuto secco.

5

Con determinazione n. 1380 del 30/07/2015 sono state accettate le polizze fideiussorie emesse
dall’Alba Assicurazione a favore del C.I.P.Or. a garanzie delle attività autorizzate con determinazione
di rinnovo n. 248 del 31/01/2014 dell’impianto sito in località Masangionis nel Comune di Arborea.

6

Con determinazione n. 1529 del 10/12/2018 è stato autorizzato l’incremento della volumetria utile
della discarica di servizio, per un quantitativo di rifiuti pari a 35.711 mc, e comunque non oltre le
25.000 tonnellate.

RILEVATO CHE
1

l’articolo 1, punto d) dell’allegato A “Norme generali” della determinazione n. 248 del 31/01/2014,
prevede la realizzazione e l’esercizio di una Discarica di servizio per lo smaltimento di rifiuti non
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pericolosi, con volumetria al netto della copertura finale pari a 199.741 mc (Attività IPPC 5.4
dell’allegato VIII alla parte II del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii).
2

Con l’incremento di volumetria utile della discarica, autorizzato con determinazione n. 1529 del
10/12/2018, il volume complessivo utile per l’esercizio delle operazioni di smaltimento in discarica è
allo stato attuale pari a 235.452 mc.

TENUTO CONTO CHE il Gestore, con istanza presentata in data 05/10/2020 protocollo n. 2443, acquisita agli
atti della Provincia con prot. n. 12561 del 06/10/2020, ha richiesto la modifica dell’AIA vigente relativamente
ad un incremento della capacità autorizzata della discarica di servizio dell’impianto di trattamento RSU per
una volumetria non superiore a 100.000 metri cubi rispetto al volume massimo autorizzato originariamente
(199.741 mc).
CONSIDERATA La documentazione tecnica, di seguito elencata, allegata all’istanza presentata dal Gestore
con nota protocollo n. 2443 del 05/10/2020 (acquisita agli atti con prot. n. 12561 del 06/10/2020) ed
integrata con prot. n. 3014 del 24/11/2020 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15474):
a) Scheda n. 1 – Informazioni generali, con i seguenti allegati:
1.a_Certificato Camera di commercio aggiornato;
1.c_Certificazioni Bureau Veritas in corso di validità;
1.o_Certificazione antincendio aggiornata;
b) Scheda n. 2 – Dati e notizie sull’Impianto IPPC attuale, con i seguenti allegati:
2.a_Relazione tecnica dei processi produttivi;
2.b_Planimetria dell’approvvigionamento e della distribuzione idrica;
2.c_ Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
2.d_Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli
scarichi liquidi e della rete piezometrica;
2.e_Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie prime
e rifiuti;
2.f_Planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di origine e delle zone di influenza
delle sorgenti sonore;
2.g_Relazione di impatto acustico-Aggiornamento 2018
c) Scheda n. 4 – Dati e notizie sull’Impianto IPPC da autorizzare, con i seguenti allegati:
4.a_Nuova relazione tecnica processi produttivi – impianto IPPC da autorizzare;
4.f_Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di
materie prime e rifiuti da autorizzare;
d) Tabella di calcolo della tariffa istruttoria ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58;
e) Mandato di pagamento n. 903 del 23/11/2020.
TENUTO CONTO
•

Della DGR n. 44/40 del 04/09/2020 nella quale viene definito di non sottoporre a ulteriore
procedura di V.I.A. il progetto presentato dal CIPOR relativo alla richiesta di incremento della
capacità autorizzata della discarica di servizio dell’impianto di trattamento RSU per una volumetria
non superiore a 100.000 metri cubi, a condizione che siano recepite nel progetto le prescrizioni
ambientali elencate nella DGR stessa;

•

Della nota del Gestore prot. n. 2238 del 15/09/2020, acquisita agli atti della Provincia in pari data
con prot. n. 11559, nella quale si chiedevano chiarimenti relativi alla prescrizione riportata al punto
5.1 della DGR 44/40 del 04/09/2020;

•

Della nota prot. n. 21905 del 29/10/2020, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 14126 del
30/10/2020, nella quale il servizio SVA, dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente, in riscontro alla
richiesta di chiarimenti del Gestore di cui al precedente punto, comunicava che il processo di
decantazione delle acque di seconda pioggia, attualmente in essere nella vasca delle acque
meteoriche di volume pari a 500 mc è coerente con il trattamento richiesto nella prescrizione n. 5.1
della Delib.G.R. 44/40 del 2020;
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TENUTO CONTO CHE
• la modifica richiesta dal Gestore con la nota n. 2443 del 05/10/2020, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della circolare RAS n. 1 del 22 settembre 2009, si
configura come modifica sostanziale;
• con nota prot. n. 16213 del 07/12/2020, la Provincia ha avviato il procedimento e chiesto al Gestore
la trasmissione della documentazione a tutti gli Enti interessati;
• la Provincia ha provveduto, ai sensi dell’art. 29-quater – comma 3 – del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni relative all’istanza presentata ed
all’individuazione degli uffici preposti per la presa visione degli atti e per la trasmissione delle
osservazioni;
• nei trenta giorni successivi la pubblicazione non sono pervenute, ai sensi dell’art. 29-quater, comma
4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e degli artt. 9 e 10 della Legge n. 241/90, osservazioni del pubblico
relativamente alla modifica sostanziale dell’AIA n. 248 del 31/01/2014 ss.mm.ii..
• con nota prot. n°1421 del 26/01/2021 la Provincia ha convocato la Conferenza di servizi tenutasi in
data 05/02/2021.
CONSIDERATO CHE
1

in data 05/02/2021 si è svolta la conferenza di servizi, per modifica sostanziale dell’autorizzazione
integrata ambientale, regolarmente convocata, ai sensi della normativa vigente, con nota prot. n°
1421 del 26/01/2021 inviata alla Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato degli Enti locali,
finanze e urbanistica Servizio tutela paesaggistica, Assessorato della Difesa dell’ambiente - Servizio
Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto
idrografico della Sardegna), Comune di Arborea, ARPAS –Dipartimento di Oristano – Corpo Forestale
- Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano, Servizio del Genio Civile di Oristano
e Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.

2

La conferenza di servizi, a seguito dei chiarimenti forniti dal Gestore e tenuto conto dei pareri
espressi da tutti gli Enti partecipanti, si è espressa favorevolmente in merito alla modifica
sostanziale dell’AIA, accogliendo la richiesta di aumento della capacità della discarica proposta e ha
chiesto al Gestore che venissero trasmesse le integrazioni riportanti i chiarimenti forniti in sede di
conferenza.

3

Con nota prot. n. 421 del 08/02/2021, acquisita agli atti con prot. n. 2348 del 09/02/2021, il Gestore
ha trasmesso le integrazioni e le precisazioni richieste in sede di conferenza.

4

La Provincia, con nota prot. n.3034 del 18/02/2021, ha trasmesso, a tutti gli Enti partecipanti, il
verbale della CdS tenutasi il 05/02/2021, le integrazioni trasmesse dal Gestore con nota prot. n. 421
del 08/02/2021 ed i pareri pervenuti, di seguito elencati:
• ARPAS – Dipartimento di Oristano - prot. n. 4242 del 04/02/2021 (acquisita agli atti con
prot. n.2067 del 04/02/2021);
• Direzione Generale di Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale - prot. n. 87737 del
21/12/2020 (acquisita agli atti con prot. n.17103 del 22/12/2020).
• Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale con prot. n. 4677 del 01/02/2021 (acquisito
agli atti con prot. n. 1774 del 01/02/2021).
• ATS - Dipartimento di Prevenzione Zona Centro Oristano - Nuoro – Lanusei S.C. Salute e
Ambiente con nota prot.n.PG/2021/0052939 del 11/02/2021 (acquisito agli atti con prot. n.
2519 del 11/02/2021).

TENUTO CONTO
1

Del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 05/02/2021, regolarmente trasmesso, con
nota n.3034 del 18/02/2021, a tutti i soggetti invitati a partecipare alla conferenza.
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2

Del parere del Servizio acque igiene e profilassi della Provincia di Oristano, acquisito agli atti con
prot. n. 2878 del 17/02/2021;

3

Dei pareri trasmessi dagli Enti convocati alla Conferenza di Servizi;

4

Del documento tecnico istruttorio, agli atti dell’ufficio, redatto dal competente ufficio AIA del
Servizio Rifiuti della Provincia, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 43/15 del 11/10/2006,
trasmesso in allegato alla nota di indizione della conferenza di servizi prot. n. 1421 del 26/01/2021;
Della relazione tecnica istruttoria conclusiva, agli atti dell’ufficio, redatta dall’istruttore tecnico
dell’ufficio AIA, Ing. Pes, nella quale viene evidenziato che:
• dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’adozione del
provvedimento di modifica sostanziale dell’AIA n°248 del 31/01/2014, relativamente
all’autorizzazione di incremento della capacità massima autorizzata della discarica fino a
299.741 mc, all’aumento della quota massima degli abbancamenti fino a 22 m s.l.m., lasciando
inalterata la superficie planimetrica;

5

•

tenuto conto che la modifica richiesta riguarda l’incremento della capacità autorizzata della
discarica di servizio per un quantitativo massimo di 299,741 mc e relativamente all’impianto di
trattamento RSU nulla è cambiato, le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo dovranno
essere quelle relative alla gestione della discarica e per quanto non contemplato nel quadro
prescrittivo rimarranno in essere le disposizioni e prescrizioni approvate ed allegate
all’autorizzazione integrata ambientale vigente.

•

il Gestore non dovrà procedere con l’adeguamento delle garanzie finanziarie in quanto
l’ammontare delle garanzie prestate dal Gestore, con scadenza 31/01/2022, per la fase di
esercizio e di post-esercizio, risultano superiori ai valori determinati considerando l’aumento di
volumetria richiesto.

•

I calcoli relativi al pagamento delle tariffe per gli oneri istruttori, trasmessi dal Gestore e
calcolati in base al Decreto Ministeriale 6 marzo 2017 n. 58, risultano esatti.

ed, in recepimento di quanto espresso nella conferenza di servizi e nei pareri trasmessi dagli Enti
partecipanti vengono proposte le prescrizioni da inserire nell’atto autorizzativo.,
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;



IL D.lgs. n. 36 /03, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;



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”;
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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 modifiche sostanziali e non
sostanziali;



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.

DATO ATTO che
•

il Responsabile del Servizio e del procedimento Dott.ssa OBINU PIERANGELA, vista l’istruttoria
dell’ing. PES STEFANO, con la presente proposta n. 419 i cui contenuti sono riportati in premessa,
attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed
esprime parere favorevole a:

a) autorizzare, a seguito delle risultanze della CdS e dei pareri pervenuti, all’aggiornamento
dell’AIA vigente n. 248 del 31/01/2014 ss.mm.ii., la modifica sostanziale relativa
all’incremento della capacità autorizzata della discarica di servizio dell’impianto di
trattamento RSU, per una volumetria non superiore a 100.000 metri cubi, introducendo
ulteriori e diverse prescrizioni relativamente alla gestione dell'installazione in oggetto
rispetto a quanto già previsto dall'AIA vigente;

b) approvare la documentazione tecnica, allegata all’istanza, presentata dal Gestore con nota
protocollo n. 2443 del 05.10.2020 (acquisita agli atti con prot. n. 12561 del 06/10/2020) e le
integrazioni trasmesse con nota prot. n. 3014 del 24/11/2020 (acquisite agli atti in pari data
con prot. n. 15474);

c)

autorizzare le operazioni di abbancamento dei rifiuti in discarica, nel rispetto di quanto
disposto nel quadro prescrittivo allegato al presente atto e di quanto previsto negli allegati
alla determinazione n. 31 del 14/01/2016, per un quantitativo complessivo di 299.741 mc;

d) recepire e riportare nel quadro prescrittivo riportato nel presente atto, le prescrizioni
elencate nella Delibera di Giusta Regionale relativa all’istanza di verifica di assoggettabilità a
VIA - DGR 44/40 del 04/09/2020;
e) disporre che i conferimenti nella discarica consortile dovranno terminare all'entrata in
esercizio del terzo modulo della discarica consortile di Villacidro;
•

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. 241/90 –
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;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte
Art.1 di aggiornare l’AIA n. 248 del 31/01/2014 ss.mm.ii., rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale
Oristanese (di seguito Gestore), per modifica sostanziale relativa all’incremento della volumetria
utile della discarica di servizio dell’impianto RSU, di cui all’art. 1, punto d, dell’Allegato A della
determinazione n. 31 del 14/01/2016, sita in località “Masangionis” nel Comune di Arborea, per un
quantitativo di rifiuti pari a 100.000 mc rispetto al volume massimo autorizzato originariamente;
Art.2 di autorizzare il Gestore all’esercizio delle operazioni di smaltimento nella discarica, fino al
raggiungimento di un volume complessivo utile pari a 299.741 mc, in luogo di 199.741 mc, e
comunque non oltre l'entrata in esercizio del terzo modulo della discarica consortile di Villacidro,
fatte salve situazioni emergenziali;
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Art. 3 che la prosecuzione delle operazioni di smaltimento in discarica dovranno essere effettuate:
• secondo le modalità riportate nell’istanza trasmessa con nota prot. n. 2443 del 05/10/2020,
successivamente integrata con nota prot.n. 2348 del 09/02/2021 e secondo quanto riportato nel
presente atto;
• previa autorizzazione o nulla osta da parte della Provincia, nel caso in cui si verifichino le
situazioni emergenziali di cui all’articolo 2 del presente atto;
Art. 4 di approvare la documentazione tecnica, di seguito elencata, allegata all’istanza presentata dal
Gestore con nota protocollo n. 2443 del 05/10/2020 (acquisita agli atti con prot. n. 12561 del
06/10/2020) successivamente integrata con nota prot. n. 3014 del 24/11/2020 (acquisita agli atti in
pari data con prot. n. 15474) nonchè le integrazioni richieste in CdS trasmesse con nota prot.n. 421
del 08/02/2021 (acquisite agli atti con prot. n. 2348 del 09/02/2021):
a) Scheda n. 1 – Informazioni generali, con i seguenti allegati:
1.a_Certificato Camera di commercio aggiornato;
1.c_Certificazioni Bureau Veritas in corso di validità;
1.o_Certificazione antincendio aggiornata;
b) Scheda n. 2 – Dati e notizie sull’Impianto IPPC attuale, con i seguenti allegati:
2.a_Relazione tecnica dei processi produttivi;
2.b_Planimetria dell’approvvigionamento e della distribuzione idrica;
2.c_ Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
2.d_Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli
scarichi liquidi e della rete piezometrica;
2.e_Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie prime
e rifiuti;
2.f_Planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di origine e delle zone di influenza
delle sorgenti sonore;
2.g_Relazione di impatto acustico-Aggiornamento 2018
c) Scheda n. 4 – Dati e notizie sull’Impianto IPPC da autorizzare, con i seguenti allegati:
4.a_Nuova relazione tecnica processi produttivi – impianto IPPC da autorizzare;
4.f_Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di
materie prime e rifiuti da autorizzare;
d) Tabella di calcolo della tariffa istruttoria ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58;
e) Mandato di pagamento n. 903 del 23/11/2020.
f) Precisazioni richieste in CdS – prot.n. 421 del 08/02/2021 (acquisite agli atti con prot. n. 2348 del
09/02/2021).
Art.5 Di porre in capo al Gestore il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
5.1

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA

a

Il Gestore dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 ss.mm.ii., e quanto prescritto
nel Allegato “B” Quadro prescrittivo (Rev. 1), nel PMC (Rev 7) e nel SGA (Rev 7), approvati
con det. n. 31 del 14/01/2016;

b

la prosecuzione delle operazioni di smaltimento in discarica dovranno essere effettuate
secondo le modalità riportate nell’istanza trasmessa con nota prot. n. 2443 del 05/10/2020,
successivamente integrata con nota prot.n. 2348 del 09/02/2021 e secondo quanto
riportato nel presente quadro prescrittivo;
Il Gestore dovrà monitorare semestralmente la stabilità dei versanti del corpo della discarica
con particolare attenzione alle nuove pendenze dovute al proseguimento degli
abbancamenti autorizzati con il presente atto; le risultanze di tale monitoraggio dovranno

c
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essere trasmessi, alla Provincia e all’ARPAS – Dipartimento di Oristano, con cadenza
semestrale.
5.2

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE

Il Gestore dovrà:
a) procedere, in coerenza con il D.Lgs. n. 36/2003 ss.mm.ii., all'estrazione costante del
percolato così da mantenere il battente al minimo;
b) trasmettere, entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto, alla Provincia e all’ARPAS –
Dipartimento di Oristano, i risultati delle verifiche effettuate negli anni 2019/2020
sull’integrità del telo in HDPE;

c) provvedere al monitoraggio sull’integrità del telo in HDPE con cadenza mensile e alla
trasmissione, alla Provincia e all’ARPAS – Dipartimento di Oristano, dei dati raccolti, con
cadenza trimestrale.

d) Effettuare i controlli qualitativi sulle acque sotterranee, per i tutti i parametri riportati nella
tabella C15a del PMC (Rev.7), con cadenza mensile, fino alla conclusione della procedura, di
cui all’art. 242 del del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., di sito potenzialmente contaminato. Il
monitoraggio dovrà essere effettuato su tutti i piezometri. I dati raccolti dovranno essere
trasmessi alla Provincia e all’ARPAS – Dipartimento di Oristano con cadenza trimestrale.
5.3

PRESCRIZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI

a

il sistema di gestione e trattamento delle acque reflue dovrà essere sottoposto a periodiche
verifiche e manutenzioni al fine di garantirne l'efficienza;
a.1. Lo scarico delle acque di ruscellamento della canaletta perimetrale al canale
Masangionis ovrà 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 .
b Qualora si rendesse necessario effettuare le operazioni di abbancamento nel primo modulo
e parte del secondo modulo, già provvista di copertura provvisoria, il Gestore dovrà:
b.1. richiedere il nulla osta alla Provincia, allegare alla richiesta una relazione descrittiva
delle operazioni da effettuare nonchè il cronoprogramma dei lavori di ripristino delle
condizioni di pre-copertura della superficie della discarica;
b.2. interrompere lo scarico delle acque meteoriche nella canaletta perimetrale e
ripristinare il fosso di guardia prima di procedere alla rimozione del telo in HDPE e
dell’abbancamento dei rifiuti in tale area. Le acque, captate dal canale di guardia di cui
sopra, dovranno essere smaltite come percolati.
b.3. Lo scarico delle acque meteoriche di ruscellamento della discarica nel canale
Masangionis, terminato l’abbancamento e raggiunte le volumetrie autorizzate, rimane
subordinato al rilascio di un nullaosta da parte della Provincia a seguito del
completamento dei lavori di ripristino della copertura provvisoria impermeabile che
consenta il convogliamento delle acque meteoriche alla canaletta perimetrale senza che
le stesse arrivino a contatto con il terreno di ricopertura dei rifiuti, e in seguito alla
caratterizzazione analitica delle acque reflue da parte del gestore e da Arpas che attesti
la conformità delle stesse nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B
“Quadro Prescrittivo” articolo 4.1 e nella tabella C9B del PMC allegati alla
determinazione n. 31 del 14/01/2016.

5.4

PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
a) In riferimento al controllo del biogas il Gestore dovrà procedere con quanto prescritto nella
tabella C6c – “Controllo del biogas estratto e diffuso” nel Allegato “D” Piano di
Monitoraggio e Controllo (Rev. 7) alla determinazione n. 31 del 14/01/2016;
b) per limitare la formazione di polveri si dovrà mantenere un adeguato grado di umidità nelle
aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali oltre che in corrispondenza degli
abbancamenti e dei cumuli;
c) dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la
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rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità pubblica;
5.5

PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA

il Gestore dovrà:
a
completare, in coerenza con quanto previsto dal progetto esaminato in sede di VIA
conclusasi con la Delib.G.R. n. 25 /27 del 03/07/2007, gli interventi di mitigazione connessi
con il mascheramento dell'impianto, con particolare riferimento alla discarica;
b
provvedere al recupero delle fallanze delle piantumazioni già effettuate e di quelle che
dovranno essere realizzate dopo la chiusura della discarica, verificando la idoneità delle
specie individuate, anche sulla base di quanto sinora osservato, rispetto alle caratteristiche
edafiche dei suoli, attuando specifiche misure per garantire l'attecchimento e lo sviluppo
delle piante (irrigazioni di soccorso, drenaggi, ecc.);
c
Redigere apposito registro, da tenere in impianto , che riporti le operazioni svolte ai fini
della mitigazione dell’impatto visivo.
Art.6 Di confermare con il presente atto tutte le disposizioni 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. 7 Che in caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà
con quanto riportato all’articolo 11 dell’allegato A “Norme Generali” del provvedimento autorizzativo
n. 248 del 31/01/2014 ss.mm.ii..
Art.8 Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di adozione dello stesso.
Art.9 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.10 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 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.11 La presente determinazione con i relativi allegati è trasmessa tramite PEC al Consorzio Industriale
Provinciale Oristanese, alla Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato degli Enti locali, finanze e
urbanistica Servizio tutela paesaggistica, Assessorato della Difesa dell’ambiente - Servizio Tutela
dell’Atmosfera e del Territorio, Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto idrografico della
Sardegna), Comune di Arborea, ARPAS – Dipartimento di Oristano, ATS Sardegna – Dipartimento di
Oristano, Corpo Forestale - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano e Servizio
del Genio Civile di Oristano.
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 23/02/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: PES STEFANO
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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