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DETERMINAZIONE N. 153 DEL 29.06.2010 
 

 
Oggetto: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC SAIL S.p.A. I.L. (Punto 2.5b 

dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso. 

 Sospensione del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della L. 241/90, di 

rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/05. 

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

locali”; 

VISTE  le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 

n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa 

modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006; 

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

1646 del 13 novembre 2007; 

VISTA  la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 

30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata 

Ambientale e norme transitorie”; 

VISTA  la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, in particolare l’art. 32-bis, che modifica la legge n. 243/07; 

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

Sardegna; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 21-quater riportante “L’efficacia 

ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e 

per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro 

organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione é esplicitamente indicato nell’atto che 

la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per 

sopravvenute esigenze”; 

VISTA l’iscrizione n°05 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non 

pericolosi, in regime di procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06, 

rilasciata dalla Provincia di Cagliari, alla società Industria Laminazione Alluminio S.p.A., con 

nota prot. n. 1100 del 11.03.1999 ed integrata con la nota prot. n. 512 del 11.02.2000;  
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VISTA la Determinazione n. 1987/II del 13.08.2002 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha rilasciato alla società Industria Laminazione 

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

modifica dell’impianto industriale per la produzione di laminati di alluminio, e l’autorizzazione 

definitiva alle emissioni in atmosfera, ex art. 13 del D.P.R. n. 203/88, derivanti dall’impianto 

predetto, ubicato in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso;  

VISTA la Determinazione n. 1256/IV del 06.07.2005 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha autorizzato, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, 

alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali, la società Industria 

Laminazione Alluminio S.p.A.;  

VISTA la Determinazione n. 9264/228 del 02.04.2007 con la quale la Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha volturato l’autorizzazione n. 1256/IV del 

06.07.2005 alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali, concessa 

ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla società Industria Laminazione Alluminio S.p.A., a 

favore della società Otefal Sail S.p.A.;  

VISTA la Determinazione n. 20550/662 del 19.06.2007 con la quale la Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha modificato l’autorizzazione n. 1256/IV 

del 06.07.2005, alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali, alla 

società Otefal Sail S.p.A.;  

VISTA la Determinazione n. 252 del 05.04.2007 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha volturato l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

n. 1987/II del 13.08.2002, concessa ai sensi degli artt. 15 e 13 del D.P.R. n. 203/88 alla società 

Industria Laminazione Alluminio S.p.A., a favore della società Otefal Sail S.p.A.;  

VISTA la nota prot. n. 5782 del 23.04.2007 con la quale la Provincia di Carbonia Iglesias ha volturato 

l’iscrizione n°05 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non 

pericolosi, in regime di procedura semplificata, concessa ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 

152/06 alla società Industria Laminazione Alluminio S.p.A., a favore della società Otefal Sail 

S.p.A.;  
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VISTA  la domanda (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005) presentata a questa Amministrazione con 

nota prot. n. 38/ECO-SIC del 20.07.2007 ed acquisita agli atti in pari data con Ns. prot. n. 

11701, intesa ad ottenere il rilascio dell’AIA per l’impianto Otefal Sail S.p.A. sito in Z.I. 

Portovesme nel Comune di Portoscuso, nonché la documentazione a corredo della domanda; 

DATO ATTO    che, in data 12.07.2007, la società ha versato, a questa Amministrazione, l’acconto oneri di 

istruttoria pari a 6.000 €; 

VISTE  le note, acquisite al Ns. prot. n. 5364 del 09.03.2010 e al Ns. prot. n. 5442 del 10.03.2010, 

presentate a questa Amministrazione, nelle quali si comunica la variazione della ragione sociale 

da Otefal Sail S.p.A. a SAIL S.p.A. I.L. e il nominativo del nuovo Gestore, Rappresentante 

Legale  e Referente IPPC dell’impianto, il Sig. Luigi Pozzoli; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 13195 del 10.08.2007 con la quale questa Amministrazione ha comunicato 

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

CONSIDERATO  che la SAIL S.p.A. I.L. ha comunicato: 

� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di L’Aquila con il n°03363560164 (r.e.a. n°AQ-120668); 

� che il Gestore, Rappresentante Legale e Referente IPPC dell’impianto è il Sig. Luigi 

Pozzoli; 

PRESO ATTO   che la società ha provveduto in data 23.08.2007 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. 1228 del 

28.01.2008; 

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa dalla società, a questa Amministrazione, con nota 

prot. n. 46 del 25.07.2008, acquisita in pari data al Ns. prot. n. 12103;  

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni; 

RILEVATO  che il Sindaco del Comune di Portoscuso non hanno formulato osservazioni ai sensi degli 

articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34; 

VISTA  la richiesta di saldo oneri istruttori ai sensi del D.M. 24.04.2008, per un importo pari a 22.750 €, 

avanzata da questa Amministrazione con Ns. nota prot. n. 23787 del 21.12.2009; 
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VISTA la richiesta datata 07.01.2010, assunta agli atti di questa Provincia con prot. n. 447 del 

12.01.2010, a seguito di Ns. nota prot. n. 6376 del 23.03.2010, con la quale la società SAIL 

S.p.A. I.L. chiede la sospensione di istruttoria al fine di rilascio dell’autorizzazione integrata 

ambientale per cessata attività dell’azienda e per mancata presentazione del pagamento delle 

tariffe istruttorie dovute per la pratica; 

PRESO ATTO  che è temporaneamente sospesa l’attività industriale; 

RITENUTO di accogliere, per le gravi ragioni esposte e per un determinato periodo di tempo, così come 

preannunciato con la Ns. nota prot. n. 6376 del 23.03.2010, l’istanza di sospensione del 

provvedimento di AIA avanzata dalla società SAIL S.p.A. I.L.; 

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

competenza di altri enti. 

DETERMINA 
 
ART. 1 Di sospendere il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della L. 

241/90, di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/05, 

richiesto dalla società SAIL S.p.A I.L. per l’attività di “Impianti di fusione e lega di metalli non 

ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di 

fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno 

per tutti gli altri metalli” di cui al codice IPPC 2.5b dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005, svolta 

nell’impianto ubicato in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso; 

ART. 2 La sospensione di cui al precedente art. 1 è concessa per 1 (uno) anno e può essere prorogata 

o differita per una sola volta, nonché ridotta per sopravvenute esigenze; 

ART. 3 Alla data del presente provvedimento decadono tutte le autorizzazioni di settore in essere e 

restano valide le garanzie fideiussorie prestate dalla società; 

ART. 4 La società SAIL S.p.A I.L., preventivamente alla ripresa dell’attività e alla messa in marcia degli 

impianti, dovrà essere in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5 

del D.Lgs. 59/05 e sarà tenuta al pagamento del saldo oneri istruttori, ai sensi del D.M. 

24.04.2008, per un importo pari a 22.750 € (ventiduemilasettecentocinquanta/00 €); 



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione N. 153 del 29.06.2010: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC SAIL S.p.A. I.L. (Punto 2.5b dell’Allegato I 

del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso. Sospensione del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 

della L. 241/90, di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/05.    6/6 

ART. 5 E’ fatto obbligo alla società SAIL S.p.A I.L. di attivare idonee procedure atte ad evitare qualsiasi 

rischio di inquinamento, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, e ad 

ottemperare alle prescrizioni riportate nelle Conferenze di servizi, convocate dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenute nei rispettivi Decreti Direttoriali 

emessi dal Direttore Generale; 

ART. 6  La società SAIL S.p.A I.L., 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; pertanto, la società dovrà 

comunicare all’Amministrazione Provinciale ogni variazione del nominativo del Gestore, Legale 

Rappresentante e Referente IPPC, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini 

del rilascio di eventuale modifica del presente provvedimento; 

ART. 7 Copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla società SAIL S.p.A I.L., al Comune di 

Portoscuso, alla ASL N. 7 Carbonia, alla Direzione Generale dell’A.R.P.A.S., all’A.R.P.A.S. - 

Dipartimento Provinciale di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato Regionale dell’Ambiente;  

ART. 8 Copia del presente provvedimento sarà messo a disposizione del pubblico presso il sito internet 

della Provincia, nonché presso gli uffici della Provincia. 

ART. 9 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 

 


