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DETERMINAZIONE N.  815                                            DEL  18/03/2010 

————— 

OGGETTO: Integrazione Determinazione N. 1044 del 28/04/07 relativa al rilascio dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) alla società BioPower Sardegna s.r.l. per l’Impianto di 

combustione - Codice 1.1 dell’all. I del D. Lgs 59/05: Approvazione Piano di Monitoraggio e 

controllo. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA integralmente la precedente determinazione n. 1044 del 28 aprile 2007 con la quale è stata è 

rilasciata al sig. Paolo Clivati in qualità di gestore, 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; 

CONSIDERATO  che il punto F11) dell’allegato AIA, alla determinazione succitata, prevede che la società 

BioPower Sardegna s.r.l. predisponga il Piano di Monitoraggio e controllo che dovrà essere 

approvato dalla Provincia, su parere dell’ARPAS, prima della messa in esercizio dell’impianto;  

PRESO ATTO  che con nota del 25/04/09 - acquisita al prot. gen n. 11948 del 5/05/09 – la società BioPower 

Sardegna s.r.l. ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e controllo;  

CONSTATATO  che con nota prot. n. 2009/23691 del 24/06/2009, acquisita al prot. gen. n. 17955 del 7/07/2009, 

l’ARPAS - Dipartimento di Nuoro - ha valutato il Piano di Monitoraggio e controllo giudicandolo 

adeguato in relazione ai contenuti e al formato, benché da integrare con specifiche osservazioni 

elencate nella nota succitata trasmessa al gestore; 

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con le osservazioni di cui sopra, trasmesso dalla 

società BioPower s.r.l. in data 19/11/09 – acquisito al prot. gen. n. 30802 del 26/11/09; 

ACQUISITO il parere dell’ARPAS – Dipartimento di Nuoro- trasmesso con nota prot. n. 38935 del 4/12/2009 – 

relativa ad ulteriori osservazioni  al Piano di Monitoraggio e Controllo che dovranno essere 

recepite dal gestore; 

VISTA la nota della società BioPower del 23 dicembre 2009, prot. gen. n. 1328 del 18 gennaio 2010, con 

la quale si invia il Piano di Monitoraggio e controllo revisionato; 

RILEVATO che è stata trasmessa dalla società BioPower in data 17/03/2010, la quietanza relativa al pagamento 

del saldo della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008; 

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

 

 

 

PROVINCIA   DI   NUORO 

Direzione Generale 

Ufficio di Piano
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DETERMINA 

1. Di integrare la precedente determinazione N. 1044 del 28/04/07, di rilascio dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale alla Società BioPower Sardegna s.r.l con l’approvazione dell’allegato Piano di Monitoraggio e Controllo di 

cui al successivo p.to. 2. 

2. Di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo della Società BioPower Sardegna s.r.l., allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale con la seguente prescrizione: 

a) poiché il Piano di Monitoraggio non indica il sistema alternativo in caso di guasto e i relativi metodi di 

calibrazione dei sistemi di monitoraggio in continuo, nel caso si verifichi un guasto in uno di tali sistemi il 

gestore dovrà provvedere all’immediato arresto della parte dell’impianto monitorata da tale sistema;  

b) tale prescrizione rimane valida fino all’approvazione da parte della Provincia di Nuoro, su parere 

dell’ARPAS, di un sistema alternativo del monitoraggio in continuo e dei relativi metodi di calibrazione in 

caso di guasto, che eventualmente il gestore vorrà presentare. 

3. Di provvedere a pubblicare sul sito internet della Provincia l’avviso di adozione del presente atto e di messa a 

disposizione del pubblico presso l’Ufficio di Piano della Provincia. 

4. Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo. In particolare dovrà rispettare le 

modalità e la frequenza nell’effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l’obbligo di trasmissione degli stessi 

agli enti competenti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs 59/05. Nel piano di monitoraggio e controllo viene 

indicata, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte dell’ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i 

relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo punto. 

5. Il gestore è obbligato al pagamento all’ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 aprile 2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere 

allegata alla comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, del D. Lgs 59/05. 

6. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa relativa ai 

controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all’anno in corso.  

Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente ad ARPAS una stima della quantificazione della 

tariffa relativa alle attività di controllo, al fine di consentire la verifica della stessa.  

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ottana, all’ARPAS e all’Assessorato Regionale 

della Difesa dell’Ambiente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Paolo Maylander 
 

_________________________________ 


