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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 32 del 14/01/2016
Oggetto: PROROGA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 35
DEL 22.01.2010, RILASCIATA ALLA

SOCIETÀ 3A "ASSEGNATARI ASSOCIATI

ARBOREA" PER L'ESERCIZIO DEL COMPLESSO IPPC DEFINITO "IMPIANTO PER
IL TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEL LATTE, CON UN QUANTITATIVO DI
LATTE RICEVUTO DI OLTRE 200 TONNELLATE AL GIORNO (VALORE MEDIO SU
BASE ANNUA)" UBICATO IN LOCALITÀ "STRADA 14 EST BIS" COMUNE DI
ARBOREA (OR).
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 35 del 22/01/2010, è stata rilasciata alla Società
3A “Assegnatari Associati Arborea” (di seguito Gestore), l’autorizzazione integrata
ambientale (di seguito AIA) per l’esercizio del complesso IPPC definito “Impianto per il
“trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200
tonnellate al giorno (valore medio su base annua)”– categoria IPPC di cui al p.to 6.4 c
dell’allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii.  ubicato in località “Strada 14 est bis” Comune
di Arborea (Or).
RICHIAMATE le proprie determinazioni di modifica e integrazione dell'AIA n. 35 del 22/01/2010:
1. determinazione n. 26 del 03/02/2011, con la quale è stato approvato il Piano di
Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) facente parte integrante e sostanziale della
sopracitata autorizzazione integrata ambientale.
2. Determinazione n. 348 del 27/06/2012, con la quale sono state autorizzate le modifiche
impiantistiche proposte dal Gestore sull’installazione in oggetto.
3. Determinazione n. 29 del 18/01/2013, con la quale, a seguito della modifica introdotte al
D.lgs 152/06, sono stati aggiornati i valori limite di emissione in atmosfera.
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4. Determinazione n. 212 del 08/05/2013, di approvazione del PMC Rev. febbraio 2013, che
ha integralmente sostituito il PMC, precedentemente approvato.
5. Determinazione n. 444 del 21/02/2014, con la quale è stato approvato il protocollo
operativo relativo alle modalità di esecuzione degli autocontrolli sulle emissioni del
biofiltro parte integrante e sostanziale del PMC Rev. Febbraio 2013 approvato con
determinazione n.212 del 08/05/2013.

CONSIDERATO CHE
1. l'AIA n. 35 rilasciata il 22/01/2010 ha validità di anni sei, con scadenza il 21/01/2016.
2. Il D.Lgs 46 del 04/03/2014 ha apportato delle modifiche al D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., per
cui non è più previsto il rinnovo dell'AIA ma il riesame periodico dell'autorizzazione al fine
di confermare o aggiornare le relative condizioni (come disposto dall'art. 29octies D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii.). Nello specifico il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di
rinnovo dell'autorizzazione è disposto trascorsi dodici anni dal rilascio dell'AIA o
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione per installazioni già dotate di
certificazione UNI EN ISO 14001.
3. la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2014 prot. n. 22295/GAB  all’articolo 3 lettera “d“,
esplicativa del D.Lgs 46/2014  recita: “sono prorogate le scadenze di legge delle
autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data dell’11 aprile 2014 (……..) ”.
4. l'articolo 29sexies, comma 9quinquies, prevede la presentazione da parte del Gestore
della relazione di riferimento in occasione del primo aggiornamento utile dell'AIA.;
5. la modalità di redazione della relazione di riferimento è stata definita nell'allegato 1 del
Decreto Ministeriale n.272/2014.
RILEVATO CHE




Con propria nota prot. n. 8042 del 26/03/2015, è stato richiesto al Gestore di trasmettere, sei
mesi prima della scadenza dell'AIA, una relazione tecnica aggiornata relativamente
all'installazione oggetto del presente provvedimento e la relazione di riferimento di cui al DM
n. 272/2014 o una dichiarazione di non sussistenza dell’obbligo di presentazione della
relazione secondo la procedura di cui all’Allegato I dello stesso DM.
Il Gestore in data 21/07/2015 con nota prot. n. 1175 (acquisita agli atti in data 22/07/2015 con
prot. n. 19069) ha trasmesso quanto richiesto con la sopracitata nota prot. n. 8042 del
26/03/2015.

VISTA
la relazione istruttoria, agli atti, redatta dal responsabile dell'ufficio Autorizzazioni Ambientali
del Settore Ambiente della Provincia, la quale  tenuto conto della relazione tecnica dell'Ing.
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M. Bianco  incaricato dalla Provincia con determinazione n. 2600 del 23/12/2014 a svolgere
funzioni riguardanti lo “Sviluppo di metodi, procedure, attività inerenti la VAS, la VIA e le
procedure IPPC per l’attuazione delle Funzioni Conferite alle Province dalla legge regionale
n. 9/2006” evidenzia quanto di seguito riportato:
a. la documentazione esaminata non evidenzia elementi che comportino la necessità di
procedere alla predisposizione da parte del Gestore della Relazione di Riferimento di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera vbis), del D.Lgs. 152/2006.
b. non sussistono le condizioni, indicate all'art. 29octies, comma 4 del D.Lgs 152/06
ss.mm.ii., per disporre il riesame dell’AIA vigente;
c. la proposta di prorogare di ulteriori 6 (sei) anni, la data di validità dell''AIA n. 35 del
22/01/2010, estendendo quindi la validità della stessa fino al 21/01/2022 , alla luce di
quanto previsto dall'art. 29octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 modificato dal D.Lgs.
46/2014.
RITENUTO
opportuno prorogare, l’AIA rilasciata alla Società 3A “Assegnatari Associati Arborea” con
determinazione n. 35 del 22/01/2010, fino al 21/01/2022.
VISTI








il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale
autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152”;
la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2014 prot. n. 22295/GAB “;
Decreto n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di
riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera vbis) del D.Lgs 152/2006.

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.
VISTA la DGR n. 26/5 del 29/05/2015 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato
Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 4 del 23/06/2015 con il quale è
stato prorogato, fino al 31/12/2015 e comunque fino alla scadenza del mandato del
medesimo, l’incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo all'Ing. Luciano Casu.
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in espositiva, che si intendono integralmente riportate e trascritte,
Art.1 di modificare l'art. 5 dell'autorizzazione integrata ambientale n. 35 del 22/01/10, rilasciata alla
Società 3A “Assegnatari Associati Arborea”, prorogando di ulteriori 6 (sei) anni la data di
scadenza ed estendendo pertanto la validità della stessa fino al 21/01/2022.
Art.2 di vincolare l'esercizio dell'attività all'osservanza delle condizioni già determinate nel
provvedimento n. 35 rilasciato in data 22/01/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni,
le quali si intendono integralmente richiamate e confermate con il presente provvedimento.
Art. 3 di stabilire il riesame dell'AIA n. 35 del 22/01/10, qualora si verificassero le condizioni
riportate al comma 3 e al comma 4 dell’articolo 29 octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii..
Art.4 Efficacia Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di adozione dello stesso.
Art.5 Pubblicazione Di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni
consecutivi, del presente provvedimento 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 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 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 Trasmissione La presente determinazione è trasmessa alla Società 3A “Assegnatari
Associati Arborea”, all’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della
Sardegna, all’ARPAS  Dipartimento di Oristano, al comune di Arborea.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Oristano li, 14/01/2016
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Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale
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