
  
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI  

 

Sede di Carbonia 09013 - Via Fertilia, 40                                                                                                Sede di Iglesias 09016 – via Argentaria, 14 
tel. 0781.6695.1  - telefax 0781.670821                                                                                                                 tel. 0781.31908  - fax 0781. 33025
  

sito web:  www.provincia.carboniaiglesias.it 

 e-mail:  provcarboniaiglesias@tiscali.it   1/102 

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 29.06.2010 
 

 
Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. 

(Punto 4.6 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in località San Marco nel Comune di Iglesias e in 

località Matt’è Conti nel Comune di Domusnovas. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

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 Practise Reference Document 

(BREF) in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera; 

VISTO  la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art.22, comma 4) 

che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA);  

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 Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 
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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” 

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 Deliberazione G. R. n. 69/25 del 10.12.2008 avente per oggetto “Direttiva in materia di 

Disciplina regionale degli scarichi”; 

VISTA la Deliberazione G. R. n. 47/31 del 20.10.2009 avente per oggetto “Direttive regionali in tema di 

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”; 

VISTA la Determinazione n. 39 del 19.02.2010 avente per oggetto “Disposizioni in materia di 

autorizzazione in via generale all’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di 

cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fissazione dei valori limite delle emissioni”; 

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

Sardegna; 

VISTE                  le Concessioni Edilizie rilasciate dal Dirigente del V Settore – Servizio Urbanistica e 

Programmazione del Comune di Iglesias alla S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A.: 

� n. 271 del 29.11.2000; 

� n. 062 del 09.03.2001; 

� n. 115 del 15.05.2001; 

� n. 065 del 19.03.2003; 

� n. 155 del 18.06.2003; 
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� n. 156 del 18.06.2003; 

� n. 173 del 18.06.2003; 

� n. 175 del 30.06.2003; 

VISTE                  le Concessioni Edilizie rilasciate dal Dirigente dell’Area Assetto ed Uso del Territorio del 

Comune di Domusnovas alla S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A.: 

� n. 22 del 09.07.1999; 

� n. 14 del 26.05.2000; 

VISTA l’Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque trattate derivanti dal depuratore a servizio 

dello stabilimento, rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Domusnovas, ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/99, rilasciata con nota prot. n. 5593 del 14.06.2002; 

TENUTO CONTO che la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. è stata autorizzata in via generale all’esercizio 

delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991 e della Det. 

Dir. Serv./D.A. n. 2399/II del 12.12.2001, con istanza del 03.06.2003 assunta al prot. RAS n. 

20777 del 05.06.2003 e documentazione integrativa del 31.10.2003 assunta al prot. RAS 

A.D.A. n. 41354 del 13.11.2003; 

VISTA la Determinazione n. 511/II del 04.04.2005 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha rilasciato alla S.E.I. Società Esplosivi Industriali 

S.p.A. l’autorizzazione, ai sensi dell’ex art. 15, comma a) del D.P.R. n. 203/88, alla modifica 

dell’impianto per la produzione di esplosivi per uso industriale, ed autorizza nel rispetto del D.M. 

12.07.1990 le emissioni in atmosfera derivanti dal predetto impianto;  

VISTA la Determinazione n. 1949/II del 04.10.2005 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha rilasciato alla S.E.I. Società Esplosivi Industriali 

S.p.A. l’autorizzazione, ai sensi dell’ex art. 15, comma a) del D.P.R. n. 203/88, alla modifica 

dell’impianto per la produzione di esplosivi per uso industriale ed autorizza nel rispetto del D.M. 

12.07.1990 le emissioni in atmosfera derivanti dal predetto impianto;  

VISTA  la domanda (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005) presentata a questa Amministrazione in 

data 12.07.2007 ed acquisita agli atti con Ns. prot. n. 10860 del 13.07.2008, intesa ad ottenere 

il rilascio dell’AIA per l’impianto S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. sito in Comune di 
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Iglesias e in Località Matt’è Conti nel Comune di Domusnovas, nonché la documentazione a 

corredo della domanda; 

VISTA  la nota datata 17.06.2009 acquisita al Ns. prot. n. 12953 del 06.07.2009, presentata a questa 

Amministrazione, nella quale si comunica che il nuovo Gestore e Responsabile Legale 

dell’impianto è il Sig. Romeo Della Bella; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 12579 del 31.07.2007 con la quale questa Amministrazione ha comunicato 

l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

CONSIDERATO  che la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. ha comunicato: 

� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia con il n°00274240175 (r.e.a. n°77516); 

� che il Gestore e il Rappresentante Legale dell’impianto è il Sig. Romeo Della Bella; 

� che il Referente IPPC dell’impianto è il Dott. Antonello Desogus; 

PRESO ATTO  che la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. ha provveduto in data 08.08.2007 alla 

pubblicazione sul quotidiano 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 Amministrazione con Ns. nota prot. n. 279 del 

08.01.2008; 

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa da S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. a questa 

Amministrazione, acquisita al Ns. prot. n. 10101 del 25.06.2008 e delle ulteriori integrazioni 

acquisite al Ns. prot. n. 10350 del 30.06.2008 e al Ns. prot. n. 14018 del 14.06.2010;  

PRESO ATTO  del documento istruttorio, redatto dall’A.R.P.A. Sardegna, trasmesso con nota prot. n. 14871 

del 17.05.2010 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 13124 del 

01.06.2010; 

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/05 l'autorità competente, ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai 

sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia 
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ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della 

salute e delle attività produttive. 

CONSIDERATE le risultanze della conferenza di servizi, prevista nella procedura amministrativa per il rilascio 

delle AIA ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/2005, convocata con Ns. nota prot. n. 

13262 del 3.06.2010, tenutasi in data 17 giugno 2010 presso la sala consiliare della Provincia 

di Carbonia Iglesias, in Via Argentaria n.14 ad Iglesias; 

VISTA la documentazione integrativa presentata con nota AD/tas del 17 giugno 2010 da S.E.I. Società 

Esplosivi Industriali S.p.A. a questa Amministrazione, in sede di conferenza di servizi, ed 

acquisita al Ns. prot. n.14415 del 17.06.2010; 

ESAMINATO      il Verbale della Conferenza di Servizi; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 15198 del 28.06.2010 questa Provincia ha comunicato il parere 

favorevole, espresso in sede di Conferenza di Servizi, al rilascio dell’AIA; 

TENUTO CONTO ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 59/05, per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 

del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità 

competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui 

prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono 

riportate nella autorizzazione; in caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 

12 del D.Lgs. 59/05, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente 

rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una 

volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334; 

PRESO ATTO  che l'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, ha 

trasmesso, con nota prot. n. 2362 del 22.04.2008, il “Rapporto di sicurezza edizione 2006” ai 

sensi di tale decreto, a seguito della seduta del Comitato Tecnico Regionale del 10 aprile 2008; 

RILEVATO  che il Sindaco del Comune di Iglesias e il Sindaco del Comune di Domusnovas non hanno 

formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34; 

RITENUTO  di far salve le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, nullaosta e concessioni di 

competenza di altri enti. 
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DETERMINA 
 

ART. 1 Si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D.Lgs. 59/05 

e dell’art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla S.E.I. Società Esplosivi Industriali 

S.p.A. per l’esercizio dell’attività IPPC 4.6 all’Allegato I D.Lgs. 59/2005 sita nel Comune di 

Iglesias e in località Matt’è Conti nel Comune di Domusnovas. 

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 rifiuti, aria, acqua e suolo. 

1.      Emissioni in atmosfera: la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. è autorizzata alle 

emissioni in atmosfera, presso lo stabilimento sito nel Comune di Iglesias e in località 

Matt’è Conti nel Comune di Domusnovas, derivanti dai punti di emissione E1, E2, E18, 

E25, E26, E27 ed E28, indicate nella tabella riassuntiva di cui alla lettera j) di seguito 

elencata e nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate: 

a) Si dovrà procedere al controllo analitico delle emissioni autorizzate, determinando 

annualmente, contestualmente alla Portata e alla Temperatura, i parametri indicati 

nella tabella relativa al quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera di cui alla lettera 

j) di seguito elencata. Dette analisi dovranno essere tempestivamente trasmesse alla 

Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna e 

all’A.R.P.A.S.. Il Gestore dello stabilimento dovrà segnalare all'Organo di vigilanza, 

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi 

per consentire l'eventuale presenza dei tecnici dei servizi;  

b)  Per l’effettuazione degli autocontrolli di cui alla lettera a), dovranno essere seguite le 

norme UNICHIM. Qualora per l'inquinante da determinare non esista una metodica 

UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata; 

d) I punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per 

l’effettuazione dei campionamenti. Il punto di prelievo dovrà essere reso accessibile 

agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di 

sicurezza. 

e) I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, 

fumo e polveri, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 6, del D.P.R. 322/71, 
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devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. 

Tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura 

metallica. 

f)    Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le 

modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del 

costruttore. 

g) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di 

idonee segnalazioni. 

h) Dovrà essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal 

Responsabile dell’impianto, per l’annotazione di quanto sotto specificato: 

- l’orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

- la data, l’orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché 

le caratteristiche di marcia dell’impianto nel corso dei prelievi; 

Tale registro dovrà essere esibito ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi 

di controllo. 

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un 

aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la 

gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A.S. 

territorialmente competente. 

i) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, 

l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può 

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando 

l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve 

tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni 

opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. 
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j) Dovranno essere rispettati i valori limite (concentrazione mg/Nmc) riportati nella 

seguente tabella derivante dagli impianti ivi presenti e dai vari cicli di lavorazione: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: 

Emissioni in atmosfera 

Valori limite 
Concentrazione 
(mg/Nm3) 

Sistemi di 
trattamento 

Sigla 
Camini  

Altezza 
dal suolo 
(m) 

Area 
sezione di 
uscita (m2) 

Descrizione 
Sostanza 
inquinante 

E1 6 0,27 

Camino 
impianto 

fosfatazione 
(fosfatazione e 
pulizia camicie) 

Soda in aerosol 
come OH- 

 
 
3 

 
 

Assente  

E2 6 0,22 

Camino 
impianto di 
verniciatura 
pezzi metallici 

Polveri totali 
 

Composti 
Organici Volatili 

 
3 
 

50 

 
 

Filtro a carta 
 
 

E18   
Impianto di 
saldatura 

Polveri totali 
 

10 
 

Assente 
 

E25 6 0,49 

Camino 
impianto di 

fusione pani di 
bitume 

Composti 
Organici Volatili 

 
50 

 
 

Assente 

E26 6 0,27 

Camino 
impianto di 
verniciatura 
pezzi metallici 

 
Polveri totali 

 
Composti 

Organici Volatili 
 

 
3 
 

50 

Filtro a carta 
 

Filtro a carboni 
attivi 

E27 6 0,27 

Camino 
impianto di 
verniciatura 
pezzi metallici 

 
Polveri totali 

 
Composti 

Organici Volatili 
 

 
3 
 
 

50 

Filtro a carta 
 

Filtro a carboni 
attivi 

E28   
Impianto di 
saldatura 

Polveri totali 

 
10 

 
Assente 
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2. Scarico acque: la S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A., è autorizzata allo scarico, 

presso il Rio Gutturu Mannu, delle acque trattate derivanti dal depuratore a servizio dello 

stabilimento sito nel Comune di Iglesias e in località Matt’è Conti nel Comune di 

Domusnovas, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:  

a) Dovrà essere garantito il regolare e corretto funzionamento dell’impianto di 

depurazione in tutte le sue fasi, nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte 

le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto 

delle misure di sicurezza; 

b) Dovrà essere istituito e vidimato presso la Provincia di Carbonia Iglesias un 

“Quaderno di impianto” nel quale dovranno essere indicate con puntualità le 

operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate 

sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita e le interruzioni del ciclo 

depurativo; 

c) Il refluo depurato, proveniente dall’impianto di trattamento, dovrà essere convogliato 

direttamente al pozzetto di campionamento e scarico; il medesimo pozzetto dovrà 

essere tenuto in perfetta efficienza ed indicato con apposita cartellonistica; 

d) Con frequenza giornaliera dovranno essere registrati nel quaderno di impianto i 

volumi scaricati; 

e) Il trattamento e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dovrà avvenire nel 

rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06; 

f) L’interruzione degli eventuali disservizi che comportino il superamento dei limiti 

tabellari nello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicato alla 

Provincia di Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S., alla ASL n°7 e al Comune di 

Domusnovas; dovrà inoltre essere interrotto il flusso dello scarico. 

g) Con frequenza mensile dovrà essere verificata la qualità delle acque scaricate. In 

particolare dovranno essere determinati i valori dei parametri: 1-pH, 3-colore, 4-

odore, 5-materiali grossolani, 6-solidi speciali totali, 7-BOD5 (come O2), 8-COD 

(come O2), 26-cloro attivo libero, 29-solfati (come SO4), 30-cloruri, 32-fosforo totale 

(come P), 33-azoto ammoniacale (come NH4), 34-azoto nitroso (come N), 35-azoto 
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nitrico (come N) e 36-grassi e olii animali/vegetali di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 

alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii; lo scarico dovrà rispettare i limiti 

previsti dalla medesima Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 

152/06 e ss.mm.ii.: 

 

Valori limite di emissione in acque superficiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia dei referti analitici dovrà essere allegata al quaderno di impianto a 

disposizione del personale preposto al controllo; inoltre copia degli stessi referti 

dovranno essere trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias e all’ARPAS con 

frequenza semestrale; 

 

Numero 

parametro 
Parametri 

Unità di 

misura 
Valori limite 

1 pH  5.5 – 9.5 

3 Colore  Non percettibile con diluizione 1:20 

4 Odore  Non deve essere causa di molestie 

5 Materiali grossolani  Assenti 

6 Solidi speciali totali mg/L ≤ 80 

7 BOD5 (come O2) mg/L ≤ 40 

8 COD (come O2) mg/L ≤ 160 

26 Cloro attivo libero mg/L ≤ 0.2 

29 Solfati (come SO4) mg/L ≤ 1000 

30 Cloruri mg/L ≤ 1200 

32 Fosforo totale (come P) mg/L ≤ 10 

33 Azoto ammoniacale (come NH4) mg/L ≤ 15 

34 Azoto nitroso (come N) mg/L ≤ 0.6 

35 Azoto nitrico (come N) mg/L ≤ 20 

36 Grassi e olii animali/vegetali mg/L ≤ 20 
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ART. 3 Piano di Monitoraggio e controllo 

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

controllo: 

Emissioni in atmosfera 

Emissioni convogliate 

Il monitoraggio viene effettuato secondo le linee guida MTD sistemi di monitoraggio dell’8 

giugno 2004 ed in accordo alla normativa italiana vigente. 

Il monitoraggio delle emissioni gassose convogliate avviene con frequenza annuale ad opera di 

ditte specializzate in materia di campionamento e analisi degli inquinanti gassosi. 

Non è prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo dei parametri. 

I parametri analitici richiesti dall’autorizzazione allo scarico alle emissioni, e le metodiche di 

campionamento ed analisi, da  cui si ricavano anche le metodologie di interpretazione dei dati, 

sono riportati nella seguente tabella: 

Parametri analitici da ricercare Metodi di riferimento 

Portata totale UNI 10169/2001 

Temperatura fumi UNI 10169/2001 

Contenuto d'acqua UNI 10169/2001 

Composti Organici Volatili UNI 13649/2002 

Soda aerosol (come NaOH) --- 

Polveri Totali UNI 13284/2003 

 

Le ditte incaricate dei campionamenti ed analisi sono in possesso di certificazione del sistema 

qualità ISO 9001-2000, rilasciata da ente certificatore riconosciuto a livello nazionale. 

I campionamenti sono eseguiti mediante attrezzature regolarmente manutenzionate e tarate 

con strumenti primari aventi catena di riferimento a centri di taratura SIT. 

I risultati sono forniti mediante rapporto di prova redatto su carta intestata del laboratorio 

responsabile dell’esecuzione dell’analisi, firmato da professionista abilitato. 

Una volta pervenuti c/o l’Unità Produttiva, i risultati sono conservati in archivio. 
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con indicati gli inquinanti monitorati, la frequenza e 

la modalità di registrazione dei controlli effettuati per ciascuno dei punti di emissione per i quali 

è previsto il monitoraggio. 

 
Punto di 
emissione 

Parametro inquinante 
Frequenza 
controlli 

Modalità di registrazione 

dei controlli effettuati 

E 1 Soda in aerosol come OH- Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 2 
Particolato Solido 

Composti Organici Volatili 
Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 25 Composti Organici Volatili Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 26 
Polveri totali 

Composti Organici Volatili 
Annuale Rapporto di prova cartaceo 

E 27 
Polveri totali 

Composti Organici Volatili 
Annuale Rapporto di prova cartaceo 

 

 
Emissioni diffuse 

Le emissioni diffuse riguardano la seguente attività tecnicamente connessa di distruzione scarti 

contaminati da materiale esplosivo. 

I prodotti delle emissioni in atmosfera, dovute a tale attività, sono costituiti da polveri e gas di 

combustione quali CO, CO2 e NOx; tali emissioni sono comunque limitate dal fatto che i 

quantitativi di materiale bruciato sono esigui ed inoltre l’attività ha una durata limitata nel tempo 

e viene eseguita, al massimo, una volta al giorno. 

Attualmente non è possibile eseguire un monitoraggio specifico degli inquinanti emessi. 

Per quanto attiene i reparti produttivi dello stabilimento, non vi sono emissioni diffuse segnalate. 

L’azione di miglioramento proposta, peraltro già in atto, è mantenere un impegno organizzativo 

per il controllo sistematico di tutte le attività e formazione e sensibilizzazione del personale per 

ridurre al minimo indispensabile i quantitativi di scarti contaminati da esplosivo 

Emissioni reflui 

  

I controlli analitici di verifica delle acque reflue civili destinate allo scarico sono regolarmente 

eseguiti con cadenza mensile.   

 I parametri controllati sono riportati nella tabella seguente: 
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Parametro analitico 
Modalità di 
controllo 

Frequenza Metodo analitico 

pH discontinuo mensile Lettura strumentale diretta 

Colore discontinuo mensile IRSA.CNR: 2020 

Odore discontinuo mensile IRSA.CNR: 2070 

Materiali grossolani discontinuo mensile IRSA.CNR: 2060 

Solidi sospesi totali discontinuo mensile IRSA.CNR: 2050 

B.O.D. 5 (come O2) discontinuo mensile Kit controllo BOD 5 

C.O.D. (come O2) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14541 

Azoto Ammoniacale 
(come NH4+) 

discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14559 

Azoto nitroso (come N) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14776 

Azoto nitrico (come N) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14773 

Fosforo totale (come P) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14546 

Solfati come (SO3) discontinuo mensile Metodo S:E:I: 14548 

Grassi e oli vegetali ed 
animali 

discontinuo mensile IRSA.CNR: 5140 

Cloro attivo libero discontinuo mensile Kit per colorimetria 

Cloruri discontinuo mensile Titolazione diretta (metodo Mohr) 

 

Rifiuti 

Il gestore provvede ad effettuare mensilmente il controllo delle quantità di rifiuti giacenti nelle 

aree di stoccaggio. 

 

Suolo 

 Nell’area dello stabilimento non sono presenti piezometri e/o pozzi spia per il controllo delle 

falde. 

Rumore 

 
 Il rumore interessante le aree esterne allo stabilimento ha carattere istantaneo. Tale rumore è 

generato dalla attività tecnicamente connessa, svolta presso il poligono, relativa ai test 

distruttivi di campioni di esplosivo. 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non prevede l’impiego di sistemi di monitoraggio con 

stazioni fisse, ma l’utilizzo di stazioni agevolmente rilocabili o mobili destinate a rilevamenti a 

medio termine, su base giornaliera o settimanale. 
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Radiazioni ionizzanti 

 
 I dispositivi e gli strumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti, prodotte all’interno del 

reparto RX, sono sottoposti a verifica semestrale eseguita da un Esperto Qualificato nella 

Sorveglianza Fisica della Radioprotezione, regolarmente iscritto all’Albo Ministeriale degli 

Esperti Qualificati, che rilascia il certificato di verifica allegandolo al Registro di radioprotezione. 

I controlli prevedono l’esame visivo e funzionale di tutti i dispositivi tecnici di radioprotezione, e 

la sorveglianza ambientale delle zone frequentate dai lavoratori, mediante l’esecuzione di 

misure radiometriche, per la valutazione dei livelli di esposizione in aria, effettuate con 

strumento portatile funzionante con il principio della camera a ionizzazione, e per la definizione 

e limitazione delle zone “sorvegliata” e “controllata”. 

La delimitazione delle zone, le schermature ed i dispositivi tecnici di radioprotezione di cui è 

dotato il reparto RX, e le condizioni operative seguite per l’uso dell’apparecchio radiografico 

sono tali da rendere trascurabile il rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni, e comunque 

garantiscono un livello di esposizione potenziale sia dei lavoratori che della popolazione a 

valori di dose inferiori a 1 mSv/anno. 

Risorse idriche 

   
 I pozzi P1, P2, P3, P4 e P5 sono dotati di contatore per la verifica dei consumi. L’effettuazione 

delle letture viene eseguita con frequenza mensile. 

Combustibili liquidi 

 
 L’identificazione dei serbatoi di stoccaggio combustibili liquidi, e le modalità dei controlli 

eseguiti, sono riportati nella tabella seguente: 

 

Sigla Contenuto Tipologia di controllo 
Modalità 

controllo 

Frequenza 
controlli 

Registrazione 
controlli 

49a 
Gasolio per 
autotrazione 

Giacenza congruità 
consumi 

strumentale mensile check list 

49c Petrolio lampante 
Giacenza congruità 

consumi 
strumentale mensile check list 

49d 
Gasolio per 

riscaldamento 
Giacenza congruità 

consumi 
visivo mensile check list 

49e 
Gasolio per 
alimentazione 

gruppo elettrogeno 

Giacenza congruità 
consumi 

visivo mensile check list 
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Sigla Contenuto Tipologia di controllo 
Modalità 

controllo 

Frequenza 
controlli 

Registrazione 
controlli 

49f 
Gasolio per 
alimentazione 

gruppo elettrogeno 

Giacenza congruità 
consumi 

strumentale mensile check list 

 
I serbatoi 49a, 49c, 49f sono del tipo ad intercapedine e dotati di sistemi automatici di 

rilevamento perdite. 

 
ART. 4 Durata dell’AIA 

 La presente autorizzazione ha durata di 5 (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. 5 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 S.E.I. Società Esplosivi Industriali 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. 6 Modifica dell’impianto 

 Il gestore provvede a comunicare a questa Provincia in merito a eventuali progetti di modifica 

dell’impianto.  
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 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 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 

ART. 7 Obbligo di comunicazione 

Prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, il Gestore è 

tenuto alla trasmissione della comunicazione di avvio alla Provincia di Carbonia Iglesias 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 Carbonia Iglesias e ai Comuni di Domusnovas ed 

Iglesias i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata 

ambientale, secondo le modalità e frequenze stabilite. 

ART. 8  Oneri di controllo  

Il gestore è obbligato al pagamento all’A.R.P.A.S. della tariffa relativa alle attività di controllo, 

secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008. La proposta di 

calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo 

presente nel sito web dell’ A.R.P.A.S., e dovrà essere formalmente trasmessa alla Provincia e 

all’ A.R.P.A.S. (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua 

validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata 

secondo le indicazioni dell’ A.R.P.A.S. e allegata alla comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, 

del D.Lgs. 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di 

monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli, validata secondo la procedura sopra esposta, 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. 9 Altri obblighi 

a) Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e 

nel suo Allegato e nel “Rapporto di sicurezza edizione 2006” (nota prot. n. 2362 del 
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22.04.2008), 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; 

b) Ai sensi dell’art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il richiedente 

fornisce 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; 

c) Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il richiedente, 

in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente 

informa tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’A.R.P.A.S. dei risultati dei 

controlli delle emissioni relative all’impianto; 

d) 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 presso l’ufficio Ambiente della Provincia 

di Carbonia Iglesias; 

e) Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S., ai Comuni di Domusnovas ed Iglesias e all’ASL 

n.7 eventuali fermate dell’impianto superiori ai 30 (trenta) giorni; 

f) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il gestore 

comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite 

dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto; l'autorità competente, ove lo 

ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, 

ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettera n) del decreto sopramenzionato, ne dà notizia al gestore entro sessanta 

giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. 

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche 

comunicate; 

g) Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al 

comma 1 del medesimo articolo, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente 
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una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un 

aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto 

sopramenzionato; si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile; 

h) Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il 

nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche 

nelle forme dell'autocertificazione; 

i) Ai sensi dell’art. 11 comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i risultati del 

controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e 

in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, 

tramite l’ufficio Ambiente della Provincia di Carbonia Iglesias, nel rispetto di quanto previsto 

dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39; 

j) Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il Gestore 

trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per 

il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile 

di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno 

precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto 

legislativo 4 agosto 1999, n. 372; l’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 

tecnici, ai sensi dell’art. 12 comma 3 D.Lgs. 59/05, elabora i dati di cui all’art. 12 comma 1 

del medesimo decreto e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea; 

k) Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di 

incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, 

reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e 

in acquee superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi 

e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le 

conseguenze degli impatti sull’ambiente; 

l) I presidi antincendio presenti e previsti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza; 
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m) I rifiuti abbancati temporaneamente nel sito di produzione non possono superare le 

quantità e i tempi di deposito previsti dall’art. 183, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 152/06; 

n) Il Gestore deve evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione 

definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa 

vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.3 

punto f) del D.Lgs. 59/05; 

o) La S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. dovrà provvedere, entro 6 (sei) mesi dal 

rilascio del presente provvedimento, all'installazione di contatori nelle reti idriche generali in 

modo da monitorare integralmente il consumo idrico dello stabilimento; pertanto, entro 4 

(quattro) mesi dal rilascio del presente provvedimento, dovrà presentare, a questa 

Amministrazione e all’A.R.P.A.S., una planimetria generale inerente l’ubicazione dei 

contatori sopramenzionati; 

p) Il Gestore è tenuto a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal ricevimento del presente 

provvedimento, alla Provincia di Carbonia Iglesias e all’A.R.P.A.S., una relazione tecnica 

nella quale vengano evidenziati i seguenti punti: 

a) gestione dei rifiuti e delle emissioni prodotte: il Gestore deve provvedere, in relazione 

alla tipologia ed alla quantità dei rifiuti prodotti (residui di lavorazione e rifiuti 

contaminati da esplosivo), ad individuare le migliori tecnologie disponibili inerenti il 

raggiungimento di una condizione positiva dell’impatto ambientale, evidenziando, in 

particolare, i diversi sistemi di smaltimento/bruciatura dei rifiuti che limitano 

maggiormente le emissioni in atmosfera. Tale relazione dovrà illustrare un calcolo 

teorico delle emissioni in atmosfera e delle conseguenti ricadute, l’adozione di 

deposimetri, un cronoprogramma dei lavori e un piano di monitoraggio trimestrale delle 

emissioni. 

b) gestione delle acque e dei reflui: il Gestore deve provvedere, in relazione alla tipologia 

ed alla quantità dei reflui prodotti, ad individuare le migliori tecnologie disponibili 

inerenti il raggiungimento di una condizione positiva dell’impatto ambientale, 

prevedendo l’inserimento delle sezioni impiantistiche necessarie a completare il 

corretto processo depurativo; inoltre il Gestore dovrà provvedere a sigillare qualsiasi 

scarico confluente presso il laghetto di compensazione/diluizione e a provvedere alla 

rinaturalizzazione dello stesso;  



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione N. 146 del 29.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. (Punto 4.6 

dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Località San Marco nel Comune di Iglesias e in Località Matt’è Conti nel Comune di Domusnovas.   20/102 
 

Il Gestore, a seguito di esame della documentazione trasmessa da parte della Provincia di 

Carbonia Iglesias e dall’A.R.P.A.S., aggiorna il Sistema di Gestione Ambientale interno. 

ART.10  L’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell’AIA è esercitata dalla Provincia di Carbonia 

Iglesias avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente (A.R.P.A.S.). La Provincia di Carbonia Iglesias può disporre altresì 

ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. 

ART.11 In particolare, l’A.R.P.A.S. accerta, con oneri a carico del gestore: 

a) 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; 

b) il rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni dell'AIA; 

c) il rispetto degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente da parte del gestore, con 

particolare riguardo nel caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo significativo 

sull'ambiente.  

ART.12  Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente ART.11, sono comunicati alla 

Provincia di Carbonia Iglesias indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e 

proponendo le misure da adottare. 

ART.13  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 anche alla Provincia di Carbonia Iglesias le suddette 

informazioni, ivi comprese le notizie di reato. 

ART.14 La Provincia di Carbonia Iglesias, 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; 
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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. 

ART. 15  La Provincia di Carbonia Iglesias, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la 

salute, ne dà comunicazione al Sindaco di Domusnovas e al Sindaco di Iglesias ai fini 

dell’assunzione di eventuali misure ai sensi dell’art. 217 del regio decreto 27.07.1934 n. 1265. 

ART. 16            Per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata 

dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative in modo particolare il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., 

il D.Lgs. 59/05 e quanto riportato nel Piano di monitoraggio e controllo e nel “Rapporto di 

sicurezza edizione 2006” (nota prot. n. 2362 del 22.04.2008), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 17  Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto di cui al succitato art. 1, 

si applicano le sanzioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05. 

ART. 18  La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S., all’ASL n.7 di Carbonia, al Comune di Domusnovas e 

al Comune di Iglesias e provvede alla sua pubblicazione (estratto) sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna. 

ART. 19 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 DIRIGENTE 

   Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

      f.to Palmiro Putzulu 


