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                                                                   IL DIRIGENTE

    
VISTA   la Direttiva Comunitaria 2008/1/CE del 15.01.2008 che sostituisce la direttiva 96/61/CE  sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento;

VISTO    il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005 relativo a “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'art. 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 ed in particolare dei BAT Reference Document 
(BREF) in materia di Impianti di Trattamento Rifiuti;

VISTO    il regolamento CE 761/2001 del 19/03/2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione ed audit (EMAS);

VISTA    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 (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 Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla delibera G.R. 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 autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione del 
direttore del servizio 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 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 l’ARPAS, le otto  Province sarde e la Regione Sardegna;

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi ed in particolare gli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e s.m.i.;

VISTA   la deliberazione della G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 concernente "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle 
garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;

VISTA    la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata a questa Provincia in data 04/07/2007 prot. n. 76572 ISEC, 
ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 59/2005 da parte di  ECOTEC GESTIONE ACQUE Srl  intesa a ottenere il rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale per l’impianto  di trattamento dei rifiuti prodotti dallo stabilimento Polimeri Europa di Sarroch e contenente le 
informazioni di cui all’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 59/05

VISTA   la comunicazione (prot. n. 87228 USEC) inviata dalla Provincia in data 02/08/2007 recante comunicazione dell’avvio del 
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che la ECOTEC GESTIONE ACQUE Srl ha provveduto in data 13/08/2007 alla pubblicazione sul quotidiano Unione 
Sarda dell’avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda di cui al punto precedente come 
stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA ; 

VISTA   la richiesta di integrazione inoltrata da questa Provincia in data  31/01/2008 alla ECOTEC GESTIONE ACQUE Srl con 
particolare riferimento alle “numerose carenze sostanziali” riscontrate nella documentazione presentata;

VISTA   la documentazione integrativa trasmessa dalla ECOTEC GESTIONE ACQUE Srl  in data 19/05/2008 prot. 73349 ISECPC;

PRESO ATTO del documento istruttorio inviato dall’ARPA in data 27/10/2008  prot. n. 145650 ISECPC;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

CONSIDERATI gli esiti delle Conferenze di Servizi che hanno avuto luogo il 28/11/2008 e il 13/01/2009 presso gli Uffici del Settore 
Ecologia della Provincia di Cagliari;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Sarroch. non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 
1265/34;

RILEVATO che è sta trasmessa dalla Società Ecotec Gestione Acque Srl la quietanza relativa al pagamento delle tariffe per oneri di 

istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 39 del 18/01/2007, con la quale si determina di “incardinare nel Settore Ecologia 
le attribuzioni conferite alla Provincia dalla L.R. 12 giugno 2006 n. 9 recante norme in materia di “Conferimento di funzioni e compiti 
agli Enti Locali;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto in argomento;

CONSIDERATO   che il predetto provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente del  Settore Ecologia e Protezione Civile;

.

                                                                    DETERMINA

di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.Lgs. 59/2005 e dell'art. 22 comma 4 della 



Legge regionale 11/05/2006 n. 4, alla Società Ecotec Gestione Acque S.r.l. per l'esercizio dell'attività IPPC “Trattamento di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi"  (Punto 5.1 e 5.3 allegato 1 D.Lgs.59/2005) sito all'interno dello stabilimento  Polimeri Europa  di 
Sarroch (CA) - Impianto esistente ai sensi dell'art.2 del  D.Lgs.59/2005;

Art. 1 L’autorizzazione è limitata al trattamento (D9), dei rifiuti speciali prodotti dallo Stabilimento Polimeri Europa qui di 
seguito indicati, per una potenzialità

 pari a 125 tonn/giorno e 30000 tonn/anno:

CER Descrizione

070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111

Art. 2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

Il gestore è altresì 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 EMISSIONI ACUSTICHE
2.4 RIFIUTI

2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

a) Si prescrive il rispetto dei limiti di emissione sotto riportati  in condizioni di regime.

TABELLA EMISSIONI
* A.U.= abbattitore ad umido- A.D. = Adsorbitore- FT= Filtro a tessuto



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, alle pertinenti norme ISO ovvero alle 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.

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) le acque di prima pioggia che incidono sugli skid  e sui silos della calce e della bentonite devono essere raccolte e 
convogliate presso l'impianto di depurazione della Polimeri Europa;

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.

2.3 EMISSIONI ACUSTICHE

L'impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori. In 
particolare, l'lmpresa deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 
gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo 
equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno.  I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti 
ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonchè presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. 
In tutti i casi, le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonchè in occasione della presentazione dell'istanza 
di rinnovo della presente autorizzazione ed ogni qual volta intervengano modifiche nell’assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, 
tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono 
essere di volta in volta trasmessi all’autorità competente, al Comune, alla Regione Sardegna e all’ARPAS e devono essere 
conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo.

2.4 RIFIUTI

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

L'area destinata al deposito temporaneo, individuata nella planimetria 2e denominata “Identificazione aree stoccaggio materie 
e rifiuti” (allegato n. 3 della presente Autorizzazione)  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 
(smaltimento). 

E' vietata la commistione di rifiuti di diversa tipologia nelle singole zone di stoccaggio. 
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 183 comma 1 lettera m. del D.Lgs. 152/2006.
La presente autorizzazione è subordinata inoltre al rispetto delle prescrizioni  che di seguito si elencano:
a) nelle operazioni di trattamento (D9) dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese 

quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
b) durante le operazioni di scarico dei residui trattati, dovranno essere adottate tutte le precauzioni indispensabili, atte ad 

evitare la dispersione degli stessi;
c) durante il funzionamento delle attrezzature destinate al trattamento dei rifiuti dovranno essere rispettate le condizioni 

operative di marcia riportate nelle specifiche tecniche dei macchinari;
d) l’impianto di gestione dei rifiuti deve essere dotato di un sistema antincendio;
e) dovranno essere conferiti nell’impianto di trattamento esclusivamente i rifiuti speciali riportati nell’art. 1 del presente 

provvedimento;
f) i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di smaltimento, debitamente autorizzati a norma del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152;
g) dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell’impianto, e nelle 

zone immediatamente limitrofe, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di caricamento; l’area di scarico dovrà essere 



tenuta sempre pulita;
h) durante le fasi della lavorazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;
i) in relazione al tipo di alimentazione del fango all’impianto dovranno essere rispettate le seguenti condizioni di marcia:
   - l’alimentazione dovrà essere costituita unicamente dal fango proveniente dall’impianto TAS dello Stabilimento Polimeri 

Europa s.p.a. – Sarroch;
  -  sulla condotta di adduzione del fango all’impianto di trattamento dovranno essere previsti misuratori di portata e densità con 

relativa registrazione: con tale  strumentazione dovrà essere possibile rilevare le quantità orarie e il totale giornaliero da riportare nel 
registro di carico e scarico;

 -  la caratterizzazione della torbida in ingresso nonché dei rifiuti trattati dovrà essere effettuata da laboratorio chimico abilitato 
con le frequenze indicate nel piano di monitoraggio; i risultati delle analisi dovranno essere riportati nel registro delle analisi e delle 
manutenzioni;

l) 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.
m) il Responsabile Tecnico dell'impianto è l'Ing. Alessandro Dongu.
n) la Società autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale e all’Ente di controllo ogni 

variazione del nominativo del Tecnico  Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente 
autorizzazione.

Art. 3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo è riportato nell'allegato 2 alla presente Autorizzazione. Il Gestore è tenuto al rispetto delle 
prescrizioni ivi contenute. Entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà aggiornare e notificare alla 
Provincia di Cagliari, all'ARPAS, all'Assessorato Regionale Difesa Ambiente ed al Comune di Sarroch il Piano di Monitoraggio e 
controllo per l'impianto autorizzato, al quale il Gestore stesso dovrà attenersi. 

Art. 4 CONTROLLI PROGRAMMATI

La verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel “Piano di Monitoraggio e controllo”, dettagliate nell'allegato 2, sono 
esercitate dalla Provincia di Cagliari ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico 
di ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, la regolarità 
dei controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. 

Sulla base dei risultati dei controlli previsti potranno essere programmati in ogni caso dall'Autorità competente dei controlli 
straordinari.

Art. 5    DURATA

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del decreto 
legislativo 18 febbario 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  

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  il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell’articolo 5 comma 13 

del decreto legislativo 18 febbario 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, al fine di verificare 
se la modifica può essere considerata sostanziale. 

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

Art. 8 OBBLIGHI 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.  Il gestore dovrà inoltre inviare alla Provincia di Cagliari e al Comune di Sarroch i 
dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, secondo le modalità e frequenze 
stabilite nella tabella di cui al punto 2.1

Si prescrive inoltre, per il periodo successivo la trasmissione alla Provincia e ai Comuni entro il 31 gennaio i dati relativi al 
secondo semestre dell’anno precedente ed entro il 31 luglio i dati relativi al primo semestre dell’anno in corso.

Art. 9 ONERI DI CONTROLLO

Il gestore è obbligato 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 
allo 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  FIDEIUSSIONE

Il gestore è tenuto ad adeguare entro 30 gg. le garanzie finanziarie già prestate in conformità a quanto definito nella Delibera 
GR 39/23 del 15/7/2008, pena la decadenza della presente autorizzazione. La Provincia si riserva di verificarne gli importi e 
chiedere eventuali integrazioni entro i 30 gg. successivi.

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 febbario 2005, n. 59 che il richiedente fornisca tutta la 
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 febbario 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.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al Comune di Sarroch, all’ARPAS, alla ASL 8, al gestore dello 
impianto Ecotec c/o Polimeri Europa.

Art. 12  AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

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

1)Autorizzazione , ai sensi dell’art 28 del D Lgs. 22/1997, all’esercizio dell’impianto di trattamento (D9) di rifiuti speciali., 
rilasciata il 19 ottobre 2004 dalla Regione Sardegna con Determinazione n. 2339/IV.

2)Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio dell’impianto di cui trattasi, ai sensi del DPR 24/05/88 n. 
203, rilasciata il 3 dicembre 1999 dalla Regione Sardegna con provvedimento n. 3486.

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

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nell'allegato, che ne costituisce 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.

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 Responsabile del procedimento
     Dott. Chim.  Maurizio Carcangiu

     Il Responsabile dell'U.O.
   Ing. Maria Antonietta Badas

                                                                                                                       Il Dirigente 
      Ing. Ignazio Farris

 

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

                
                                               FFFF....to Elettronicamente dal Dirigenteto Elettronicamente dal Dirigenteto Elettronicamente dal Dirigenteto Elettronicamente dal Dirigente

                                                                                                                                                                                    IngIngIngIng....    Ignazio FarrisIgnazio FarrisIgnazio FarrisIgnazio Farris



 
L’impiegato
Maria Antonietta Badas

Allegati: Documento AIA (Allegato 1); Piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2); Planimetria aree 
stoccaggio (Allegato 3)                                                                                                                        

NoteNoteNoteNote::::    


