
 1

 

 

PROVINCIA   DI   NUORO 

Settore Ambiente e Governo del Territorio 
Sportello IPPC 

 

DETERMINAZIONE N.      1044               DEL  28.04.2008 

————— 
Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società  Biopower Sardegna s.r.l per 

l’Impianto di combustione - ubicato nel Comune di Ottana loc. Zona industriale, S.P. 
17/Km 18 - con potenza termica di combustione di oltre 50MW di cui al p.to 1.1 
dell’all. I del D. Lgs 59/05: integrale sostituzione AIA concessa con determinazioni n. 
2796 del 07/11/2007 e n. 2893 del 22/11/2007.  
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE,” che 

prevede il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito denominata AIA) per gli 

impianti soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento) con attività ricomprese nell’allegato I del medesimo 

decreto; 

VISTA la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, commi 3-8, che individua la Provincia quale 

autorità competente al rilascio dell’AIA; 

VISTE le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera 

della Giunta Regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché la Guida alla compilazione della domanda 

di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006;  

VISTO  il calendario delle scadenze per la presentazione delle domanda di AIA per gli impianti IPPC 

nuovi, pubblicato sul BURAS del 27/11/2007, n. 38; 

VISTA  la domanda di AIA, pervenuta a questa Provincia in data 28/05/2007 - prot. n. 14993 del 

30/05/2007, presentata dal sig. Paolo Clivati in qualità di gestore dell’impianto Biopower 

Sardegna srl con attività “Impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 

50MW - (punto 1.1 - all. I al D. Lgs. 59/05)”, ubicato nel Comune di Ottana, loc. Zona Industriale 

S.P. 17/ Km 18 e con  sede legale in Milano, Via V. Bellini  n. 13;   
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PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal gestore in data: 27/06/2007 (Ns prot. 18391 del 10/07/07); 

03/07/2007 (Ns prot. 18509 del 12/07/2007); 18/07/07 (Ns  prot. 19659 del 24/07/07); 10/08/07 

(Ns prot. 21668 del 23/08/07);  

PRESO ATTO  dell’avvenuta pubblicazione, da parte del gestore dell’impianto, sul quotidiano regionale La Nuova 

Sardegna, in data 10/08/2007, dell’avviso di cui al p.to 12.2 delle Linee guida regionali in materia 

di AIA;  

CONSIDERATO che entro il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 5, comma 8, del D. Lgs 59/2005, non sono 

pervenute osservazioni dei soggetti interessati, in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 

delle Linee guida regionali in materia di AIA; 

ACCERTATO  che con convenzione stipulata in data 29.05.2007, rep. n. 19/ARPAS, tra L’Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente - ARPAS, le Province e la RAS - Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente - è stato affidato all’ARPAS l’incarico per la redazione dei documenti tecnici 

istruttori relativi alle istanze di autorizzazione integrata ambientale; 

CONSTATATO  che con nota, prot. N. 4690 del 03/08/2007, l’ARPAS comunica che è stato costituito il gruppo 

istruttore; 

PRESO ATTO del documento tecnico istruttorio predisposto dall’ARPAS, prot. 5983 del 19/09/07, pervenuto il 

20/09/07 (NS prot. n. 23719 del 24/09/2007); 

CONSIDERATO che in data 20/09/07 si è tenuta la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs 

59/2005, i cui contenuti sono stati riportati in apposito verbale redatto in forma integrale, 

corrispondente alla trascrizione dattilografica della registrazione magnetica e audiovisiva, e in un 

verbale sintetico approvato con determinazione dirigenziale n° 2771 del 6/11/07; 

PRESO ATTO  delle conclusioni della conferenza di servizi che all’unanimità ha espresso parere favorevole al 

rilascio dell’AIA nel rispetto delle prescrizioni previste nel succitato verbale, subordinatamente al 

rispetto di due condizioni pregiudiziali : 1) la verifica della idoneità del sito, ai sensi del comma 2 

dell’art. 242 del D. Lgs n. 152/06, e 2) la verifica della idoneità dell’altezza del camino di 35 

metri, proposta dal gestore in sede di conferenza; 

PRESO ATTO  dell’autocertificazione relativa all’indagine preliminare presentata, dal dottor Paolo Clivati, il 25 e 

il 26/10/07, (Nss prott. 26519 del 29/10/2007 e 26867 del 02/11/2007), con la quale dichiara, sotto 

la propria responsabilità, l’idoneità del sito ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06; 

CONSIDERATO che lo sportello IPPC della Provincia di Nuoro, con nota prot. 26482 del 29/10/07, ha richiesto 

all’ARPAS - Dipartimento Provinciale di Nuoro - la consulenza tecnico scientifica per la verifica e 

il controllo dell’indagine preliminare sul sito della società Biopower Sardegna srl; 
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ACCERTATO che l’ARPAS - Dipartimento Provinciale di Nuoro, con nota prot. n° 2390/E6 del 31/10/2007, non 

ha ritenuto sufficienti le operazioni eseguite dal gestore nell’ambito dell’indagine preliminare, e 

che in data 05/11/07 è stato effettuato, nel sito di Ottana, un sopralluogo alla presenza dei 

funzionari dell’ARPAS - Dipartimento Provinciale di Nuoro, dello sportello IPPC della Provincia 

di Nuoro e del gruppo istruttore dell’ARPAS in cui si è deciso il prelievo congiunto di campioni di 

terreno e di acque da sottoporre ad analisi presso un laboratorio certificato scelto dal gestore; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n°2796 del 7/11/2007 con la quale, ravvisando l’urgenza di procedere 

all’adozione del provvedimento finale per motivi correlati alla concreta possibilità di realizzazione 

di un insediamento considerato di valenza strategica per la Sardegna Centrale, è stata rilasciata al 

sig. Paolo Clivati l’AIA per l’esercizio dell’impianto della Società Biopower Sardegna srl., con 

attività di cui al p.to 1.1 dell’all. I del D. Lgs 59/2005, subordinatamente alla verifica: 1) 

dell’idoneità del sito e 2) dell’idoneità dell’altezza del camino; 

VISTE le note trasmesse dalla società Biopower Sardegna srl, del 13/11/2007 (NS prot. n°27874 del 

15/11/2007), e del 15/11/2007 (NS prot.n° 28333 del 21/11/2007), dei rapporti di prova delle 

analisi per la verifica dell’idoneità del sito; 

VISTA la nota dell’ARPAS – Dipartimento Provinciale di Nuoro, prot. 2535/E6 del 21/11/2007, pervenuta 

il 21/11/2007 (Ns prot. n° 29221 del 28/11/2007) con la quale,” in attesa di presentare una 

relazione ufficiale completa seguendo tutti i criteri del D. Lgs 152/2006, si dichiara che dai 

rapporti di prova presentati e relativi ai campioni eseguiti sul sito interessato, in data 05/11/2007, 

si evidenziano concentrazioni inferiori a quelle riportate nelle tabelle specifiche del D. L.gs 

152/06”; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n°2893 del 22/11/2007, con la quale su richiesta del gestore, che 

sottolineava l’urgenza per il rischio della rinuncia all’iniziativa da parte del socio/partner, e in 

conseguenza della succitata nota dell’ARPAS – Dipartimento Provinciale di Nuoro, è stato 

rettificato, cassandolo, il punto, 1) dell’art. 2 del dispositivo della determinazione n°2796 del 

7/11/2007, relativo alla verifica dell’idoneità del sito; 

PRESO ATTO  della relazione tecnica dell’ARPAS – Dipartimento Provinciale di Nuoro, prot. n. 2549 del 

26/11/2007 e del supplemento alla relazione, prot. n. 2706/E6 del 12/12/2007, che validano i dati 

relativi alle analisi dell’indagine preliminare ed evidenziano il non superamento delle 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste dalla normativa vigente; 

VISTA la nota della società Biopower Sardegna srl del 15/02/2008 pervenuta il 20/02/2008 (Ns prot. 5716 

del 25/02/2008), di trasmissione degli elaborati relativi ai modelli di calcolo per la determinazione 

dell’altezza del camino, come richiesto in sede di conferenza di servizi del 20/09/2007; 

CONSIDERATO  che nell’incontro tecnico del 28/02/2008, tra il gruppo istruttore dell’ARPAS, i funzionari della 

RAS - Assessorato Difesa Ambiente Servizio di Tutela dell’Atmosfera e del Territorio e lo 
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Sportello IPPC della Provincia, per la valutazione degli elaborati relativi alle simulazioni 

meteoclimatiche e di ricaduta degli inquinanti atmosferici, presentati dalla società Biopower 

Sardegna srl, è stata accolta la proposta del gestore di realizzare un camino di 35 mt di altezza; 

VISTO l’allegato AIA trasmesso dall’ARPAS il 20/03/08 , prot. 2691, (Ns prot. 8437 del 27/03/2008); 

VISTA la nota integrativa trasmessa dall’ARPAS in data 22/04/08 prot. 3901, (Ns prot. 10826 del 

28/04/2008), relativa all’assegnazione del valore di concentrazione limite per NH3  nelle emissioni 

gassose; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ; 

DETERMINA 

1. È rilasciata al sig. Paolo Clivati in qualità di gestore, in sostituzione delle proprie Determinazioni n°2796 del 

07/11/2007 e n° 2893 del 22/11/2007, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio 

dell’impianto ubicato nel Comune di Ottana, loc. Zona Industriale- S.P. 17/Km18, della Società Biopower 

Sardegna srl, con sede legale in Milano, Via V. Bellini n. 13, con attività di Impianto di combustione con 

potenza termica di combustione di oltre 50MW, di cui al punto 1.1  dell’all. I del d.lgs 59/2005.  

2. Di dare atto che il gestore è tenuto all’osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento,  

nell’Allegato AIA e nella nota integrativa succitata, prot. 3901 del 22/04/08, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione 

della Giunta Regionale n. 29/1 del 27/07/07, delle disposizioni del D. Lgs 59/2005, del D. Lgs 152/06 e delle 

Linee guida regionali in materia di AIA. 

3. È fatto obbligo al gestore: 

a. di rispettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Quadro ambientale e nel Quadro Prescrittivo 

di cui all’Allegato AIA; 

b. di dare attuazione al Piano di monitoraggio e di controllo; 

4. In relazione alle condizioni generali di cui al D.Lgs 59/2005, il provvedimento di AIA è subordinato in 

particolare al rispetto delle sotto indicate condizioni (lett. A Allegato AIA): 

a. il gestore, prima di dare attuazione agli autocontrolli previsti nell’AIA, ne da' comunicazione alla 

Provincia di Nuoro; 

b. è fatto obbligo al gestore di trasmettere alla Provincia di Nuoro, al Comune di Ottana e all’ARPAS i 

dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nell’Allegato AIA; 

c. i risultati del controllo delle emissioni sono messi a disposizione del pubblico, da parte della Provincia 

di Nuoro, tramite lo Sportello IPPC; 

d. il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Nuoro la data dell’inizio e della fine di eventuali 

lavori di adeguamento; 
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e. il provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle 

condizioni previste dall’articolo 9, comma 4, del D.Lgs n. 59/2005; 

f. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio e il 

nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Nuoro, anche nelle forme 

dell’autocertificazione; 

g. eventuali ipotesi di modifica degli impianti dovranno essere formalmente comunicate dal gestore alla 

Provincia di Nuoro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs n. 59/05. Copia della 

predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal gestore all’ARPAS, alla Regione e al 

Comune di Ottana; 

h. il gestore, al fine di consentire l’espletamento delle attività di cui al successivo art. 8, è tenuto a 

fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di eventuali verifiche tecniche sull’impianto, 

per il prelevamento di campioni e per la raccolta di ulteriori informazioni; 

i. il gestore è tenuto a versare l’eventuale conguaglio delle spese istruttorie, che verrà definito dalla 

Provincia di Nuoro in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia; 

5. Il provvedimento di AIA, autorizza l’impianto, nel rispetto delle condizioni riportate nell’allegato AIA: 

a. alle emissioni in atmosfera; 

b. allo scarico delle acque; 

c. alle emissione sonore; 

6. L’autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Nuoro alla società Biopower Sardegna srl 

con provvedimento n. 2796 del 7.11.2007 ha validità di anni cinque.  

7. Al fine del rinnovo dell’AIA, il gestore è tenuto ad inviare alla Provincia di Nuoro, almeno sei mesi prima 

della scadenza, apposita istanza di rinnovo secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs n. 

59/05. In merito alla predetta istanza, che dovrà essere corredata da una relazione contenente un 

aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 5, comma 1 del citato D.Lgs., la Provincia di Nuoro si esprime 

nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dal comma 10 del medesimo articolo 5. Copia dell’istanza e 

della relazione dovrà essere trasmessa, contestualmente, alla Regione, al Comune di Ottana e all’ARPAS. Fino 

alla pronuncia della Provincia di Nuoro, il gestore dovrà proseguire la propria attività nel rispetto delle 

condizioni dell’AIA già rilasciata.  

8. L’ARPAS svolge, ai sensi del comma 3 dell’art.11 del D. lgs. 59/2005 e del punto 10.2 delle Linee Guida 

Regionali (DGR n°43/15 del 11/10/2006), attività di vigilanza e controllo sul rispetto di quanto previsto e 

programmato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.  

 In particolare, l’ARPAS accerta, con oneri a carico del gestore: 

a. il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA; 

b. la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e 

dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione; 

c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione agli Enti interessati e in 

particolare che abbia informato la Provincia di Nuoro regolarmente e, in caso di inconvenienti o 
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incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della 

sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.  

9. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto 8), sono comunicati alla Provincia indicando 

le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare; 

10. La Provincia di Nuoro può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all’ARPAS, 

ispezioni straordinarie sull’impianto ai sensi del comma 4, dell’art.11 del D. Lgs. 59/2005; 

11. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito 

informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, è tenuto a 

comunicare alla Provincia di Nuoro le suddette informazioni, ivi comprese le notizie di reato; 

12. La Provincia di Nuoro, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di 

AIA, procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 11 del D.Lgs 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni: 

a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b. alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si 

manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; 

c. alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni 

imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di 

danno per l’ambiente; 

13. La Provincia di Nuoro, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione 

al Sindaco del Comune di Ottana ai fini dell’assunzione di eventuali misure ai sensi dell’art. 217 del regio 

decreto 27.07.1934 n. 1265; 

14. Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto si applicano le sanzioni previste 

dall’art. 16 del d.lgs 59/05. 

15. Il presente provvedimento verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

16. Copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Biopower Sardegna srl, al Comune di Ottana, 

all’ARPAS, alla RAS – Assessorato all’Ambiente – al Consorzio Industriale di Ottana.  

17. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro sessanta giorni 

dall’avvenuta pubblicazione sul BURAS.  

 
 

Il Dirigente 
Dr. Giovanni Pirisi 


