
Stato Documento:  Pubblicato

Nome Settore: Ecologia e Protezione 
Civile

Dirigente: Ing. Ignazio Farris

N.ro Determinazione: 186 Data: 28/07/2009

N.ro Pubblicazione: 1794 Dal: 04/08/2009    Al: 19/08/2009

Testo Determinazione

Qualifica Autore: L’impiegato  Autore:    Maria Antonietta Badas
      

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale 
Rilasciata a: Società Inpredil S.p.A.
Impianto ubicato in S.S. 131 Km 15,200 Comune San Sperate (CA)
Attività: Impianto IPPC  “Fabbricazione prodotti ceramici mediante cottura” 
(Punto 3.5 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/2005) 

Premesse:

VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione 
e la riduzione integrate dell’inquinamento;
VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di 
concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, recante “Emanazione di 
linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate 
nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 2 della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in 
corso di pubblicazione nell’ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2 
della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF) in materia di fabbricazione 
prodotti ceramici mediante cottura;

VISTO il regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni 
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

VISTO l’art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità 
competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA); 

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

VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 
n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui 
alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 



1646 del 13 novembre 2007;

VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme 
transitorie”

VISTA la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la sopra citata Legge 243/2007;

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, 
recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento”;

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”;

VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l’ARPAS e la Regione 
Sardegna;

VISTA la domanda (ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 59/2005) presentata da  Inpredil S.p.A a questa 
Provincia in data 05/06/2008 e acquisita agli atti con prot. n. 81154 ISECPC del 09/06/2008, intesa ad 
ottenere il rilascio dell’AIA per l’impianto di fabbricazione laterizi, nonché la documentazione a corredo 
della domanda;

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 124197 USECPC del 12/09/2008 che comunica l’avvio del 
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che la Società Inpredil S.p.A. ha provveduto in data 29/12/2008 alla pubblicazione sul 
quotidiano L'Unione Sarda dell’avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni 
sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, cosi come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida 
regionali; 

VISTA la richiesta di integrazioni avanzata da questa Provincia con nota prot. n.12237 USECPC   del  
05/02/2009;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Inpredil S.p.A. a questa Provincia in data 
24/02/2009 e 16/03/2009; 

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall’ARPA Sardegna in data 17/11/2008  prot. n. 13856 e 
acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 152583 ISECPC del  21/11/2008;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO di quanto emerso nelle Conferenze di Servizi tenutesi in data  16/01/2009 e 
24/02/2009 presso gli Uffici del settore Ecologia della Provincia di Cagliari;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di San Sperate ha formulato le seguenti osservazioni: “Il 
monitoraggio delle emissioni deve essere condotto dall'ARPAS con regolarità”.

RILEVATO che è stata trasmessa dalla Società Inpredil S.p.A. quietanza relativa al pagamento 
del saldo della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e secondo lo 
schema di calcolo allegato (allegato 1)

Decisione:

ART. 1 Si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D. Lgs. 
59 del 2005 e dell’art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla Società Inpredil 
S.p.A. per l’esercizio dell’attività IPPC “Fabbricazione prodotti ceramici mediante cottura” 
(Punto 3.5  All. I D. Lgs. 59/2005) in località S.S. 131 km. 15.200   del Comune di   San 
Sperate.

ART. 2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI
Il gestore è  tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo 
delle prescrizioni, suddivise nelle matrici di aria, acqua e suolo.
2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA
2.2 SCARICHI IDRICI



2.3 RIFIUTI 
2.4 EMISSIONI ACUSTICHE

2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA:
Emissioni E1 e E2 – Forni di cottura
a) dovranno essere rispettati i limiti imposti dalla parte terza dell'allegato I alla parte 
quinta del D.Lgs. 152/06 al punto 8 “forni per la cottura di prodotti ceramici a base di 
argilla” di seguito riportati, in condizione di regime:
Fenoli e Aldeidi 40 mg/Nm

3

Ossidi di Azoto 1500 mg/Nm
3

Ossidi di Zolfo 1500 mg/Nm
3

Polveri 100 mg/Nm
3

b) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le 
condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;

c) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante 
le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto; il gestore deve, comunque, adottare tutte 
le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;

d) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino 
emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate;

e) qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da 
non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle 
relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. 
Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore alla Provincia, al 
Dipartimento provinciale delllARPA ed al Sindaco, come disposto dall'art. 271, comma 74 
del D. Lgs. 152/06;

f) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni 
devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;

g) per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono 
essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati 
tutti i parametri riportati, con la periodicità indicata;

h) l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A., 
con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;

i) l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla 
data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al 
Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;

l) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono 
essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero 
le norme nazionali a internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 
31/01/2005 "Emanazione di Iinee guida per I’individuazione e l'utilizzazione delle migliori 
tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 
1999, n. 372", che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. La 
valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve avvenire 
secondo i criteri stabiliti nelI’Allegato VI, parte quinta del D. Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DEL PET-COKE:
m) dovranno essere attuate le misure previste in progetto e nelle relazioni allegate per 
minimizzare la possibilità di creare polveri nelle operazioni di scarico e lavorazione del 
petcoke;



n) dovranno essere stabilite delle rigorose procedure operative, che interessino anche gli 
operatori di ditte esterne, che prevedano l’effettuazione delle fasi di trasporto del 
materiale mediante la copertura dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità 
dei mezzi;

o) il materiale approvvigionato dovrà avere umidità dal 7 al 14% e una pezzatura di 
dimensioni comprese tra 1 e 50 mm, dovrà essere completamente scaricato direttamente 
nella tramoggia di carico e avviato alla comminuzione, evitando qualsiasi stoccaggio nel 
piazzale;

p) durante le operazioni di scarico nella tramoggia, gli eventuali riversamenti di materiale 
dovranno essere immediatamente trattati con latte di calce (idrossido di calcio in 
dispersione acquosa) e recuperati;

q) le lavorazioni dovranno essere eseguite in apparati chiusi, che garantiscano l’
incapsulamento delle polveri provenienti dal materiale;

r) gli apparati di comminuzione, se installati, del petcoke dovranno essere muniti di 
sistema di filtraggio mediante filtri a maniche o idonei sistemi di abbattimento;

s) dovranno essere effettuati dei controlli periodici sul funzionamento di tutto l’apparato al 
fine di mantenere la massima efficienza;

t) le caratteristiche del petcoke utilizzato dovranno essere conformi a quelle previste nell’
allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 5, lett. d) del D.Lgs n. 152/2006. In aggiunta a tali 
limiti, il contenuto di Vanadio non potrà essere superiore a 1000 mg/Kg, il contenuto di 
Nichel non potrà essere superiore a 1500 mg/Kg;

u) dovrà essere garantita l’adozione delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per il 
contenimento delle emissioni in atmosfera: NOx (misure primarie), polveri, metalli, CO2 
(efficienza energetica);

v) oltre ai controlli già in essere, dovrà essere effettuato il monitoraggio dei seguenti 
parametri presenti negli effluenti gassosi: nichel, vanadio e cadmio, IPA (idrocarburi 
policiclici aromatici), PCDD e PCDF (diossine e furani); tutti i controlli dovranno essere 
effettuati con periodicità semestrale;

z) dovrà essere assicurata la manutenzione periodica del sistema di abbattimento fumi.

EMISSIONI DIFFUSE
Il piano di monitoraggio e controllo  dovrà indicare le misure adottate e da porre in essere 
per le attività da cui possono provenire emissioni diffuse: 
- Attività di movimentazione materia prima ;
- Stoccaggi di materia prima ;
- Attività e lavorazioni eseguite nell’impianto;
- Attività di trasporto e scarico combustibili solidi (pet-coke).

Al fine di contenere le emissioni diffuse il Gestore dovrà:
1) innaffiare le piste e i percorsi dei mezzi d’opera (in particolari condizioni di vento e 
periodi siccitosi);

2) stabilizzare i cumuli polverulenti  mediante irrorazione di acqua (in particolari 
condizioni meteoclimatiche);

3) con cadenza annuale dovranno essere eseguite le analisi sulla polverosità degli 
ambienti di lavoro e i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia di Cagliari, all’
ARPAS e alla ASL competente per territorio.

4) il Gestore dovrà installare n. 4 deposimetri (entro sei mesi dal rilascio della presente 
autorizzazione), al fine di monitorare la ricaduta in termini di polveri sedimentabili  nei 



punti che saranno individuati dai tecnici dell'ARPAS e della Provincia, e secondo la 
tabella di seguito riportata:

Parametro Modalità di 

controllo: 

discontinuo

Procedura/metodo

Polveri 

Sedimentabili

4 Mesi Quantitativi di polvere 

sedimentata all’interno 

del deposimetro. 

Analiti da monitorare: 

Cromo Nichel Vanadio 

Cadmio, IPA, Diossine 

Furani.

I dati relativi alle analisi sulle polveri sedimentabili dovranno essere trasmessi 
periodicamente alla Provincia di Cagliari e all’ARPAS.

Il posizionamento dei deposimetri potrà essere successivamente ridefinito dalla 
Provincia, su proposta del Gestore e/o  secondo le indicazioni dell'autorità di controllo.

 2.2 SCARICHI IDRICI

a) le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare 
l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

b) nel caso di versamenti accidentali, la parte dovrà immediatamente essere sottoposta a 
pulizia con materiali assorbenti idonei al tipo di materiale versato;

c) dovranno essere realizzate due vasche di raccolta per il recupero delle acque 
meteoriche. Una vasca della capacità di 20 mc il cui contenuto verrà inviato, previa 
sedimentazione, tramite pompa di rilancio, all'attuale vasca di accumulo a servizio 
dell'attività produttiva. L'altro impianto di trattamento, con vasca di accumulo di 160 mc, 
verrà posizionata in prossimità del canale interno lato SS 131 e sarà costituito dalle 
seguenti fasi:

ci) pozzetto scolmatore idoneo a separare le acque di prima pioggia da depurare da 
quelle di seconda pioggia da inviare tramite by-pass, direttamente al recettore 
finale;

cii) vasca di accumulo di prima pioggia ove avviene la sedimentazione degli inerti e il 
galleggiamento del materiale flottante per un periodo di 24-48 ore;

ciii) disoleatore statico in cui si effettua la separazione fisica per flottazione del 
materiale oleoso che si va ad accumulare nel bacino centrale;

civ) filtro finale in cui avviene la rimozione di eventuali tracce di olio emulsionato 
che il disoleatore non riesce a trattenere;

d) è vietata I'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;

e) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta;



f) il contenuto delle acque impiegate per la bagnatura dell'argilla dovrà rispettare i limiti 
imposti dal D.Lgs. 152/2006 parte terza All. 5 tab. 3 “scarico in acque superficiali”.

2.3 RIFIUTI

Il Gestore è tenuto ad individuare i rifiuti prodotti  identificando i quantitativi previsti, i 
codici CER di riferimento, l'area di deposito temporaneo. 

In particolare l'area adibita a deposito temporaneo, identificata nella planimetria (allegato 
3), deve essere opportunamente protetta al fine di evitare la dispersione dei rifiuti 
nell'ambiente. Il deposito dei rifiuti è consentito esclusivamente in area pavimentata, 
idonea a garantire l'integrità del suolo sottostante, nonché dotata di appositi sistemi di 
canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche e dei reflui.  

Dovranno essere adottati opportuni presidi atti al contenimento delle polveri.

L'area destinata al deposito temporaneo deve essere suddivisa in singole zone di 
deposito per categorie omogenee di rifiuti, contrassegnate da tabelle, ben visibili per 
dimensione e collocazione, indicanti il codice CER e la loro destinazione finale (recupero 
o smaltimento). La superficie dedicata al conferimento deve essere distinta da quella di 
destinazione finale; tale superficie deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole 
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 

E' vietata la commistione di rifiuti di diversa tipologia nelle singole zone di stoccaggio. 

I rifiuti liquidi devono essere depositati in idonei contenitori a tenuta, ed in fusti. Tali 
contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, 
l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori 
danneggiati. Lo stoccaggio dei fusti deve essere effettuato all'interno di strutture coperte, 
la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. 

I recipienti non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono 
essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. 

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 183 comma 1 lettera m. del D.Lgs. 
152/2006.

Il Gestore dovrà perseguire l'attività di riutilizzo del materiale cotto scartato, secondo il 
piano di recupero presentato in sede di AIA.

Il suddetto materiale dovrà essere frantumato con opportuni mezzi meccanici fino ad 
ottenere una pezzatura massima di 5 cm. Tale materiale dovrà essere caratterizzato 
effettuando il test di cessione, così come previsto dal DM 5/02/1998, modificato dal DM 
186 del 5/04/2006.

Il recupero dovrà consistere sia nella vendita a terzi sia nell'utilizzo da parte di Inpredil per 
il ripristino ambientale della cava di estrazione argilla di loro possesso, sita nel Comune 
di Monastir in località Bidda de Nuxis.

Per la vendita a terzi il materiale dovrà essere inserito in listino con la denominazione di 
“macinato di laterizio”, attribuendogli un opportuno valore di mercato; inoltre il Gestore 
dovrà stipulare apposito contratto con l'utilizzatore, attestante l'impegno all'impiego del 
materiale, e fornirà il materiale secondo le norme di legge di settore.

Per l'utilizzo nelle operazioni di ripristino ambientale della cava di proprietà, il materiale 
dovrà essere caricato con pala meccanica sulle stesse macchine di approvvigionamento 
argilla, che durante il viaggio di rientro trasporteranno il materiale e lo scaricheranno in 
prossimità delle aree di ripristino; il parziale riempimento degli scavi con il materiale 
frantumato, per quanto riguarda il suo spandimento e costipamento, dovrà essere 
eseguito con uso di escavatore cingolato e di rullo compattatore. La messa in riserva del 
materiale frantumato dovrà avvenire in cumulo presso l'attuale deposito interno all'opificio 
costituito da fondo in terra battuta. Una volta raggiunto un quantitativo di 200 tonnellate e 
comunque entro sei mesi dalla messa in riserva, tale materiale, se non venduto a terzi, 
dovrà essere trasportato presso la suddetta cava di proprietà per le operazioni di 
ripristino ambientale.



Dovranno essere tenuti in impianto a disposizione degli organi di controllo i seguenti 
documenti:

  - il registro di carico e scarico dei rifiuti;

  - il diario giornaliero di funzionamento dell’impianto;

  - il registro delle analisi e delle manutenzioni;

  - il programma di comunicazione periodico.

RECUPERO FANGHI DI POTABILIZZAZIONE:  CER 190902 

Sono autorizzate le operazioni di recupero (R5 ed R13) dei fanghi di potabilizzazione da 
miscelare con le argille utilizzate nel processo produttivo dei laterizi, alle seguenti 
condizioni:

1. quantitativo massimo recuperabile: 10000 ton/anno

2. quantitativo massimo istantaneo nella messa in riserva: 300 tonnellate, pari 
a circa 286 mc

L'area della messa in riserva dovrà essere realizzata con le caratteristiche descritte dal 
Gestore all'interno della domanda di AIA. Il sito del deposito è individuato nella 
planimetria allegata (allegato 2).

Dovranno essere sempre rispettati i limiti di concentrazione nell'eluato imposti dal DM 5 
febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

 2.4 RUMORE AMBIENTALE

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste 
dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato 
all’indagine, ed iscritto all'albo regionale. 

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire 
sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente, dovrà 
essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le 
modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici 
al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare 
con la Provincia di Cagliari e con l’ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di 
emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

ART. 4 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà aggiornare e notificare alla 
Provincia di Cagliari, all’ARPAS, alla R.A.S. Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente e al 
Comune di San Sperate, il Piano di Monitoraggio e Controllo per l’impianto autorizzato, al quale il 
Gestore stesso dovrà attenersi. 

Si raccomanda di utilizzare metodi di misura riportati e/o indicati nella normativa italiana; per gli 
inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi 
standardizzati internazionalmente accettati.

Tutte le variazioni in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, 
ecc. dovranno essere comunicate all’Autorità competente e ad ARPAS: tale comunicazione 
costituisce modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in 
difformità a quanto previsto dalla presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno 
essere ripresentate nel rispetto di quanto sotto indicato.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro 
analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l’esito analitico e le condizioni 
di assetto dell’impianto, se pertinenti, durante l’esecuzione del prelievo.

l gestore dovrà inoltre rispettare le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e 



controllo.

ART. 5 DURATA DELL’AIA

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai 
sensi dell’art. 9 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che 
la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa 
amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 6 RIESAME DELL’AIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente 
autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei 
valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi 
valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una 
notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. A tale riguardo si 
prescrive che la Società Inpredil S.p.A. presenti entro i tempi fissati dalla richiesta di 
questa Provincia , ai sensi dell’articolo 5 comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 
2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

ART. 7        MODIFICA DELL’IMPIANTO

Il gestore provvede a comunicare a questa Provincia in merito a eventuali progetti di 
modifica dell’impianto. 

Nel caso di modifiche che risultino sostanziali, il gestore dell’impianto dovrà inviare una 
nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenete un 
aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.

ART. 8       OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Si prescrive, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata 
ambientale, la trasmissione della comunicazione di avvio alla Provincia di Cagliari  ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. In caso di impianto 
esistente tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di 
emissione del presente provvedimento; in caso di nuovo impianto prima dell’avvio dell’
impianto realizzato. Si dovrà provvedere inoltre a trasmettere con frequenza annuale ed 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo ai controlli  alla Provincia di Cagliari e al Comune 
di San Sperate i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione 
integrata ambientale, secondo le modalità e frequenze stabilite.

ART. 9              ONERI DI CONTROLLO 

La Società Inpredil S.p.A. è obbligata al pagamento della tariffa relativa alle attività di 
controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008,  
per la prima annualità prima della comunicazione di cui all’art. 8  del presente 
provvedimento. La quietanza  di tale pagamento dovrà essere trasmessa all’atto dell’invio 
della comunicazione sopra richiamata. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati 
la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all’
anno in corso. Il mancato pagamento della tariffe dovute determinerà l’applicazione delle 
misure di cui all’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e il pagamento della 
sanzione di cui all’art. 16 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. 



ART. 10       GARANZIA FINANZIARIA

La Società   Inpredil S.p.A. è tenuta, entro 30 gg. dal ricevimento del presente 
provvedimento, alla prestazione di idonea garanzia finanziaria di importo pari a €. 
210000 (Duecentodiecimila Euro) ; tale garanzia dovrà essere prestata nei modi e nei 
termini fissati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008; l'efficacia del 
presente provvedimento è sospesa fino al momento della comunicazione, da effettuarsi a 
cura del settore scrivente, di avvenuta accettazione delle garanzie prestate;

ART. 11       ALTRI OBBLIGHI

Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e 
nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto 
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Si prescrive, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 
che il richiedente fornisca tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi 
verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi 
informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Si prescrive, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 
che il richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo 
sull’ambiente informi tempestivamente la Provincia e l’ARPA dei risultati dei controlli delle 
emissioni relative all’impianto.

Ai sensi dell’art. 5 comma 15 e dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 59/2005 copia del 
presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle 
emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata 
all’interno dell’impianto e messa a disposizione del pubblico attraverso il sito web della 
Provincia.

ART. 12        AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in 
materia ambientale :

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Sardegna del 
27/04/1990.

ART.13 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Al fine dell'esercizio dell'impianto, la Società dovrà aggiornare il documento di valutazione 
dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008, come richiesto dall'ASL 8 competente per territorio 
in sede di conferenza di servizi. 

ART. 14 RICORSO

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine 
perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato 
entro 120 giorni.

  Il Funzionario incaricato
Dott. Chim. Maurizio Carcangiu

Il Responsabile dell'U.O.

Ing. Maria Antonietta Badas



Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro

                
CCaappiittoolloo IImmppoorrttoo

Di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle  
Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’
art. 47 del vigente regolamento di contabilità
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(Allegato 2), Planimetria Stoccaggi 
(Allegato 3), Planimetria Emissioni 
(Allegato 4)
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