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DETERMINAZIONE N. 149 DEL 29.06.2010 
 
 

OGGETTO:  Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Portovesme S.r.l. “Discarica per rifiuti 

speciali non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Genna Luas nei 

Comuni di Iglesias e Carbonia. 

  

 

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 Practice Reference Document 

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

VISTA  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” 

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 

relative alle discariche dei rifiuti”; 

VISTO   il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti  

 in discarica”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto “Decreto 

legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di 

discarica per rifiuti non pericolosi”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante “Atto di indirizzo per 

l’adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n°36/03 di 

recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle 

garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal 

D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n°36/03”; 
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VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in 

materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di 

recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per 

l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”; 

VISTA la nota prot. n. 11186/VIA/A.O.13.i del 04.12.1996, avente come oggetto “Provvedimento di 

compatibilità ambientale progetto di discarica controllata di II categoria tipo B da realizzarsi nei 

Comuni di Iglesias e Carbonia (CA)”, con la quale il Ministero dell’Ambiente – Servizio 

Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso copia conforme del DEC/VIA/2671 del 

02.12.1996; 

VISTA la Determinazione RAS n. 952/IV del 30.04.2001 con la quale la società Ambiente S.p.A. – S. 

Donato M. è stata autorizzata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di 

discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi, per una volumetria parziale 

di 149.000 mc., su una volumetria complessiva di 1.400.000 mc., in località “Genna Luas” nei 

comuni di Carbonia e Iglesias; 

VISTA la Determinazione RAS n. 189/IV del 25.02.2002 con la quale la società Ambiente S.p.A. – 

S.Donato M. è stata autorizzata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto 

di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi, per una capacità di 

smaltimento pari a 646.000 mc. di rifiuti speciali, corrispondenti alla sommatoria della 

volumetria prevista per il primo modulo, il cui esercizio è stato già autorizzato con il 

provvedimento regionale n. 952/IV del 30.04.2001 e la volumetria del secondo modulo 

volumetria parziale di 149.000 mc dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B località 

“Genna Luas” nei comuni di Carbonia e Iglesias, per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, 

giusta la volumetria complessiva approvata di 1.400.000 mc.; 

VISTA la Determinazione RAS n.1171/IV del 22.05.2002 con la quale le autorizzazioni già rilasciate 

alla Società ENIRISORSE S.p.A. – Roma, con provvedimento regionale n. 75/98, alla Società 

Ambiente S.p.A. – S.Donato M., con Determinazioni n.952/IV/01 e n. 189/IV/02, sono volturare 

alla Società Portovesme S.r.l. – Portoscuso, alle stesse condizioni e prescrizioni; 

VISTA la Determinazione RAS n. 709/IV del 21.04.2005 con la quale il termine di scadenza 

dell’autorizzazione regionale n. 189/IV del 25.02.2002, già rilasciata alla Società Ambiente 

S.p.A. – S. Donato M. e successivamente volturata alla Società Portovesme S.r.l. – Roma con 
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provvedimento n. 1171/IV del 22.05.2002, è differito di mesi 6 (sei), alle stesse condizioni e 

prescrizioni, in attesa dell’approvazione del “Piano di Adeguamento” della discarica per rifiuti 

non pericolosi così come previsto nel D.Lgs. n. 36/2003; 

VISTA la Determinazione RAS n. 2490/II del 21.11.2005 con la quale il termine di scadenza 

dell’autorizzazione regionale n. 189/IV del 25.02.2002, già rilasciata alla Società Ambiente 

S.p.A. – S. Donato M. e successivamente volturata alla Società Portovesme S.r.l. – Roma con 

provvedimento n. 1171/IV del 22.05.2002, termine prorogato di sei mesi con determinazione n. 

709 del 21.04.2005, è differita sino al 31.12.2005, alle stesse condizioni e prescrizioni, 

nell’attesa dell’approvazione del “Piano di Adeguamento” della discarica per rifiuti non pericolosi 

così come previsto nel D.Lgs. n. 36/03, in corso di istruttoria da parte dell’ufficio competente; 

VISTA la Determinazione RAS n. 2882 del 19.12.2005 con la quale il termine di scadenza 

dell’autorizzazione regionale n. 189/IV del 25.02.2002, già rilasciata alla Società Ambiente 

S.p.A. – S. Donato M. e successivamente volturata alla Società Portovesme S.r.l. – Roma con 

provvedimento n. 1171/IV del 22.05.2002, è stato ulteriormente prorogato il termine di 

scadenza al 30.06.2006 alle stesse condizioni e prescrizioni, nell’attesa dell’approvazione del 

“piano di adeguamento” della discarica per rifiuti non pericolosi così come previsto nel D.Lgs. 

36/03. Con lo stesso provvedimento si intimava alla Società Portovesme S.r.l. il ripristino 

dell’impianto di trattamento del percolato e il sistema di pesatura; 

VISTA  la Determinazione n. 947/II del 04.07.2006 rilasciata da Regione Autonoma della Sardegna – 

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati avente come oggetto “Determinazioni n. 

1171/IV/2002, n. 952/IV/01 e n. 189/IV/02. Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 

152/2006 alla gestione dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località 

“Genna Luas” nei comuni di Iglesias e Carbonia. Approvazione del piano di adeguamento ai 

sensi dell’art. 17 comma 4° del D.Lgs. 36/03. Differimento termini di scadenza.”; 

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

data 31.01.2008 ed acquisita agli atti con Ns. prot. n. 1605 del 31.01.2008, intesa ad ottenere il 

rilascio dell’AIA per la “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” sita in Loc. Genna Luas nei 

Comuni di Iglesias e Carbonia, nonché la documentazione a corredo della domanda; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 12603 del 01.08.2008 con la quale questa Amministrazione ha comunicato 

l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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CONSIDERATO  che la società Portovesme S.r.l. ha comunicato: 

� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il n. 05398001007 (r.e.a. n°1038398) 

� che il Gestore e il Responsabile legale dell’impianto è il Rag. Carlo Lolliri; 

� che il Referente IPPC della discarica è l’Ing. Aldo Zucca; 

PRESO ATTO    che la società Portovesme S.r.l. ha provveduto in data 05.08.2008 alla pubblicazione sul 

quotidiano regionale 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;  

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal 

richiamato p.to 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA; 

RICHIAMATO  l’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/05 con il quale, 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 

ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della 

salute e delle attività produttive. 

PRESO ATTO  dei documenti di riferimento per l’individuazione delle migliori tecnologie disponibili (BREF) 

pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell’art.16, paragrafo 2, della direttiva IPPC e 

richiamati nell’allegato IV al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;  

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

2010.18761/CI del 28.06.2010 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con Ns. prot. n. 

15235 del 28.06.2010; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.Lgs. 59/05, l’autorizzazione all’esercizio delle 

operazioni di smaltimento o recupero rifiuti ai sensi dell’ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 viene 

compresa e sostituita dalla presente AIA; 

RILEVATO  che i Sindaci dei Comuni di Iglesias e Carbonia non hanno formulato osservazioni ai sensi degli 

articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34; 
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RITENUTO  di far salve le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, nulla osta e concessioni di 

competenza di altri enti. 

DETERMINA 

ART. 1 Si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 5 comma 10  del D.Lgs. 59/05 

e dell’art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4, alla società Portovesme S.r.l. per l’esercizio 

dell’attività IPPC 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 sito in Loc. Genna Luas nei Comuni di 

Iglesias e Carbonia; 

ART. 2                 Quadro riassuntivo delle prescrizioni 

 Il gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo delle 

prescrizioni, suddivise nelle matrici di rifiuti, aria, acqua e suolo. 

La società Portovesme S.r.l. è autorizzata all’esercizio della discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi, sita in località Genna Luas nei Comuni di Iglesias e Carbonia, nel rispetto delle 

prescrizioni sotto riportate: 

a) La presente autorizzazione è valida per una capacità complessiva di smaltimento di  

850.000 mc. al netto della copertura finale, su una volumetria complessiva approvata di 

1.400.000 mc., dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella tabella sottostante: 

Elenco dei rifiuti 

CER DESCRIZIONE 

100401* Scorie della produzione primaria e secondaria 

100501 Scorie della produzione primaria e secondaria 

110202* Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, 
goethite) 
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b) Il gestore è tenuto al rispetto di quanto disposto ai sensi dell’Allegato A alla Delib.G.R. n. 

15/22 del 13.4.2010, pertanto l’ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le 

seguenti modalità operative: 

1. Caratterizzazione di base: viene effettuata dal produttore secondo le modalità e la 

frequenza previste dall’art. 2 e dall’allegato 1 del D.M. 3.8.2005 e prevede: 

a) la compilazione di una scheda di caratterizzazione di base che riporti i requisiti 

fondamentali  di cui al punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. 3/08/05, ovvero: 

- fonte ed origine dei rifiuti; 

- le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e 

caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);     

- descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del   

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi 

perché tale trattamento non è considerato necessario; 

- i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando 

sia presente;     

- aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 

- codice dell'elenco europeo dei rifiuti; 

- le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui                                          

all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;  

- la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili; 

- se necessario, le precauzioni supplementari da prendere in discarica; 

- un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti; 

b) l’individuazione delle variabili principali (parametri critici) per la verifica di 

conformità di cui all’art. 3 del D.M. 3.8.2005 e le eventuali possibilità di semplificare 

i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo 

dopo la verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei 

rifiuti si possono stabilire dei rapporti fra la caratterizzazione di base e i risultati 

delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di 

conformità; 

c) la caratterizzazione analitica del rifiuto deve essere svolta nel rispetto del punto 3                                      

dell’allegato 1 al D.M. 3.8.2005. In particolare, le prove previste per determinare le                                      



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione n. 149 del 29.06.2010:  Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Portovesme S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Genna Luas nei Comuni di Iglesias e Carbonia.                                           8/58 

caratteristiche dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne                                     

la conformità; 

d) la scheda di caratterizzazione e l’eventuale documentazione analitica vengono    

conservate dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni. 

2. Verifica di conformità: viene effettuata da parte del gestore della discarica con la 

medesima frequenza della caratterizzazione di base (“La caratterizzazione di base è 

effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione 

significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno”), con 

prelievo presso il produttore o in ingresso all’impianto di smaltimento e con le modalità di 

cui all’art. 3 del D.M. 3.8.2005. Tale verifica prevede anche: 

a) esame della documentazione presentata dal produttore; 

b) eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il                                       

processo da cui sono generati i rifiuti; 

c) se, dall’esame di quanto sopra, il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto 

non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par. 1 di 

questa procedura), si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui 

al punto successivo; 

d) con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di 

rifiuto  e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica 

previsti dal DM 3.8.2005 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto 

sottoposto ad analisi verrà conservato per un periodo di ameno due mesi, a 

disposizione dell’autorità competente, presso la discarica o presso il laboratorio 

incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi; 

e) i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base dei rifiuti; i   

parametri devono corrispondere alle informazioni che servono per definire le 

caratteristiche dei rifiuti. È necessario il controllo almeno dei parametri critici 

(variabili principali) determinati nella caratterizzazione di base; il controllo serve a 

verificare che i rifiuti rispettino i valori limite per i parametri critici. Per la verifica 

della conformità occorre utilizzare uno o più dei test impiegati per la 

caratterizzazione di base; le prove devono comprendere almeno un test di 

cessione per lotti. Per la verifica di conformità occorre servirsi dei metodi individuati 

all’allegato 3 del D.M. 3.8.2005; 
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f) se i risultati dell’analisi eseguita dal gestore confermano l’ammissibilità del rifiuto in  

discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire; 

g) se i risultati dell’analisi eseguita dal gestore evidenziano l’inammissibilità del rifiuto 

in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i 

conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda 

mettere in atto al  fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti 

dal D.M. 3.8.2005. Un’eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta 

ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto; 

h) eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo  

analitico prima del riavvio dei conferimenti; 

i) della sospensione e dell’interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica 

agli organi di controllo; 

j) i risultati della verifica di conformità vengono conservati dal gestore della discarica 

per un periodo di cinque anni. 

3. Verifica in loco: viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e con le modalità di 

cui all’art. 4 del D.M. 3.8.2005 e prevede anche: 

a) controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se 

previsto, il formulario di identificazione; 

b) verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti a quanto indicato nel      

formulario di identificazione; 

c) ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, 

con particolare attenzione ai rifiuti che possono contenerne altri al loro interno 

(ingombranti); 

d) qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico 

sarà respinto e dell’evento sarà data notifica agli organi di controllo. 

  

c) L’accettazione all’impianto di discarica dovrà essere condizionata all’effettuazione della 

caratterizzazione chimico-analitica dei rifiuti secondo le modalità e le frequenze sopra 

menzionate; la scheda di caratterizzazione e l’eventuale documentazione analitica dovranno 

essere allegate al registro di carico e scarico. La società Portovesme S.r.l. dovrà assicurare, 

(anche tramite convenzioni con altre società) la presenza di personale professionalmente 

abilitato, al fine di eseguire il campionamento sui rifiuti per la caratterizzazione di base; 
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d) Per l’accettazione in discarica le prove di eluizione sui rifiuti dovranno rispettare 10 volte i 

limiti previsti nella tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 Parte III; la verifica del rispetto 

di tali limiti dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il test di cessione con acqua 

satura di CO2. Il conferimento in discarica dei materiali analizzati potrà avvenire solo dopo 

che tale controllo avrà verificato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli esiti 

dei controlli dovranno essere trasmessi con frequenza mensile alla Provincia di Carbonia 

Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna, ai Comuni di Carbonia e Iglesias e 

all’A.R.P.A.S.; 

e) Il conferimento dei rifiuti all'impianto di discarica, dovrà avvenire per mezzo di idonei veicoli 

dotati di cassoni ribaltabili, con tetti e sponde posteriori apribili; lo scarico degli stessi, dopo 

il sollevamento del cassone, avverrà dalla sponda posteriore, tramite dispositivi automatici 

meccanici di apertura e chiusura; il cassone dovrà essere a perfetta tenuta stagna e 

completamente chiuso; 

f) All'interno dell’impianto di discarica dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro 

giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere: 

- al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti; 

- alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto 

indicato sul documento interno di identificazione; 

- all’invio del rifiuto alla zona di destinazione; 

- alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato; 

- alla verifica della pulizia della zona dopo la discarica del mezzo; 

- al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico; 

g) L'accesso all’impianto di  discarica è consentito solo in presenza del personale di 

sorveglianza; 

h) I servizi ausiliari dell'impianto di gestione rifiuti (rete antincendio, illuminazione, rete viaria, 

impianto di trattamento ad osmosi inversa, pesa) dovranno essere tenuti sempre in perfetta 

efficienza; 
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i) La società Portovesme S.r.l. dovrà tenere sempre attivo il sistema di controllo e 

monitoraggio ambientale come di seguito riportato:  

a. Monitoraggio acque sotterranee: con frequenza trimestrale dovrà procedere alla 

determinazione analitica sui piezometri dei seguenti parametri: pH, temperatura, 

conducibilità elettrica, TOC, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, 

nitroso e nitrico, IPA,  Fe, Mn, Cr VI, As, Be, Cd, Cu totale, Hg, Pb, Sb, Se, Te, Tl, V, 

Co, Ni, Zn, Sn, Al e Ti; 

b. Acque superficiali: con frequenza trimestrale dovrà procedere alla determinazione 

analitica dei parametri riportati oltre che nell’Allegato 5, Tabella 3, Parte Terza del 

D.Lgs. 152/06;  

c. Qualità dell’aria - rilevazione chimica: con frequenza mensile dovrà procedere alla 

determinazione analitica delle polveri sedimentabili totali e il loro contenuto in traccianti 

(Cd, Pb, As, Zn); 

d. Qualità dell’aria – rilevazione fisica: dovrà essere effettuata con centralina fissa 

meteoclimatica, situata all’interno del perimetro della discarica, con elaborazione 

registrata oraria e giornaliera. I parametri da monitorare saranno: precipitazioni, 

temperatura (min, max,), direzione e velocità del vento, evaporazione, umidità 

atmosferica; 

e. i prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente 

indipendenti, secondo le metodiche ufficiali. 

f. tutti i risultati dovranno essere posti a disposizione degli Enti di controllo su supporto 

informatizzato, georeferenziati in un sistema GIS; 

j) La società Portovesme S.r.l. dovrà provvedere secondo le frequenze riportate nella tabella 2 

dell’allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della 

discarica: 

 Parametro 
Frequenza 

Misure gestione 
operativa 

Frequenza 
Misure gestione post-

operativa 

Percolato 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Qualità dell'aria 
Immissioni gassose potenziali 
e pressione atmosferica 

Mensile Semestrale 
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Acque 
sotterranee 

Livello di falda Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Dati 
meteoclimatici 

precipitazioni Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

Temperatura (min, max, 14 h 
CET) 

Giornaliera Media mensile 

Direzione e velocità del vento Giornaliera non richiesta 

Evaporazione Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

Umidità atmosferica (14 h 
CET) Giornaliera Media mensile 

Topografia 
dell'area 

Struttura e composizione 
della discarica 

Annualmente  

Comportamento 
d'assestamento del corpo 
della discarica 

Semestrale 
Semestrale per i primi 3 
anni quindi annuale 

 

k) Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti da personale qualificato ed 

indipendente che non ha partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione e alla gestione 

dell’opera. Il soggetto incaricato inoltre, dovrà garantire l’unicità della responsabilità 

nell’esecuzione del programma nel tempo, dimostrare adeguata esperienza nello specifico 

campo e disporre in maniera continuativa delle specifiche professionalità richieste dalla 

situazione impiantistica da controllare; 

l) Dovrà essere effettuata una corretta manutenzione dei piezometri garantendo il loro 

funzionamento normale, inoltre dovrà essere registrata la misura della quota dell’acqua 

libera in ciascun piezometro; i piezometri dovranno essere segnalati con apposita 

cartellonistica; 

m) Al fine di evitare la produzioni e la diffusione di polveri all’interno del bacino di discarica e 

nelle aree circostanti, dovrà provvedersi a mettere in essere tutti i presidi necessari; 

n) Il Gestore è tenuto, entro 10 (dieci) mesi dal ricevimento del presente provvedimento, a 

presentare, alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune di Carbonia e all’A.R.P.A.S., uno 

studio che valuti la diffusione e la ricaduta al suolo delle polveri aerodisperse (frazione 

PM10) in atmosfera: tale studio dovrà contenere i seguenti elementi: 
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− Simulazioni di breve e di lungo periodo relativamente rappresentanti i valori di ricaduta 

al suolo (ad un metro di altezza); 

− La simulazione di breve periodo dovrà essere ripetuta considerando due differenti 

velocità del vento, la prima ricompressa nell’intervallo 0-3 m/s e la seconda 

nell’intervallo 3-5 m/s; 

− Le simulazioni di breve periodo (per ciascuna velocità del vento considerata) dovranno 

essere ripetute considerando almeno 3 direzioni di provenienza del vento, determinate 

in base alla presenza di ricettori sensibili nella zona (centri abitati, agglomerati, case 

sparse, attività produttive, etc.); 

− Le simulazioni in argomento dovranno considerare tutte le sorgenti di emissione di 

polveri aerodisperse presenti in impianto (sia puntuali che areali, sia convogliate che 

non). Per le sorgenti non convogliate (erosione eolica dei piazzali, movimentazione di 

cumuli di materiale, transito di mezzi su piste pavimentate e non, ecc) si dovranno 

valutare le emissioni attraverso misure dirette o idonei fattori di emissione reperibili in 

letteratura (ad esempio USEPA - United States Environmental Protection Agency: 

Compilation of air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition, Volume I. Stationary 

Point and Area Sources). 

I risultati dovranno quindi essere confrontati con i limiti vigenti e rappresentati su idonea 

cartografia (C.T.R. od ortofoto) ed in scala 1:10.000; su tale supporto cartografico i risultati 

saranno rappresentati mediante curve di iso-concentrazione. 

o) Il gestore dell’impianto di discarica controllata dovrà produrre, entro il 30 Aprile di ogni anno, 

una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di 

sorveglianza ai controlli effettuati relativi alla fase operativa, la stessa dovrà essere 

trasmessa alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna, 

all’A.R.P.A.S. e ai Comuni di Iglesias e Carbonia. La relazione deve contenere i seguenti 

elementi: 

• quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; 

• volume occupato e capacità residua nominale della discarica; 

• i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in 

discarica, nonché sulle matrici ambientali; 
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p) L’ingresso della discarica dovrà essere segnalato da apposita cartellonistica riportante gli 

estremi dell’autorizzazione provinciale; 

q) Presso l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi dovrà essere tenuto a cura della 

società autorizzata un registro di carico e scarico nei modi e nei termini previsti all’art. 190 

del D.Lgs. 152/06; 

r) La Società autorizzata é tenuta, entro il 30 Aprile di ogni anno a comunicare agli Enti 

competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell’anno solare precedente così come previsto dalla 

Legge n. 70/94 e dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06; 

s) Il gestore della discarica è tenuto ad ottemperare all’obbligo di cui all’art. 3 commi 24 e 

seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 

t) Al fine di agevolare i controlli da parte degli Enti competenti, la società Portovesme S.r.l. 

dovrà consegnare agli stessi Enti i campioni – rifiuto già stoccati; oltre al campione dovrà 

essere disponibile dello stesso la seguente documentazione: 

a. analisi di omologazione;  

b. tre più recenti certificati di controllo effettuati; 

c. copia del MUD ultima denuncia e/o scheda descrittiva; 

u) Ai fini dell’attivazione delle procedure ai termini dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03 la 

società Portovesme S.r.l. dovrà comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S. l’esaurimento delle volumetrie autorizzate; 

v) La società Portovesme S.r.l. prima dell’inizio delle operazioni di realizzazione del capping, 

dovrà procedere alle verifiche sia sulla produzione del percolato che sull’assestamento dei 

rifiuti; inoltre dovrà comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma 

della Sardegna e all’A.R.P.A.S. il termine finale di ultimazione dei lavori succitati, che non 

può in ogni caso essere superiore a quattro anni dalla data di comunicazione 

dell’esaurimento delle volumetrie autorizzate; 

w) La copertura superficiale finale succitata dovrà garantire l’isolamento della discarica anche 

tenendo conto degli assestamenti, per cui non deve essere direttamente collegata al 

sistema barriera di confinamento; 
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x) La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post – esercizio dovrà essere 

preceduta da una copertura provvisoria, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di 

assestamento. Detta copertura deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di 

consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l’infiltrazione nel 

corpo della discarica. Inoltre si potrà procedere alla messa in opera degli strati successivi 

allo strato impermeabilizzante (materassino bentonitico) sulla parte sommitale solo dopo 

che l’Ente di gestione, avrà verificato, mediante l’utilizzo di sistemi adeguati, che sono 

cessati i fenomeni di assestamento dei rifiuti e la produzione di percolato. A conclusione 

delle procedure succitate, la società Portovesme S.r.l. potrà procedere nella prosecuzione 

della procedura di ripristino ambientale con la messa in opera dello strato superficiale di 

copertura dello spessore di 1m.; 

y) La società Portovesme S.r.l. dovrà realizzare, entro 6 (sei) mesi dal rilascio del presente 

provvedimento, una campagna di misure di acustica ambientale allo scopo di verifica del 

rispetto dei valori limite di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997; tali misure dovranno 

prevedere: 

1. il punto del rilievo; 

2. l’ora del rilievo; 

3. definire la correlazione fra il periodo di misura e le condizioni di esercizio 

dell’impianto e/o delle sorgenti di rumore più significative; 

4. il clima acustico diurno e notturno; 

5. la presenza di specifiche caratteristiche del rumore (impulsività, componenti 

tonali) che lo possono rendere particolarmente disturbante. 

Qualora vengano rilevati valori maggiori di quelli previsti o comunque non sostenibili 

dall’ambiente circostante, dovranno essere messi in atto tutti gli opportuni provvedimenti per 

riportare l’impatto acustico nei limiti previsti, intervenendo sulle singole sorgenti o lungo le 

vie di propagazione dalla sorgente al recettore; 

ART. 3  Piano di Sorveglianza e Controllo  

Il Gestore è tenuto, entro 3 (tre) mesi dal ricevimento del presente provvedimento, a 

presentare, a questa Amministrazione e all’A.R.P.A.S., il Piano di Monitoraggio e Controllo 
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seguendo il format ed i contenuti del documento APAT recante “Il contenuto minimo del Piano 

di Monitoraggio e Controllo”; il medesimo documento APAT delinea un indice di contenuti 

minimi, non esaustivi, del Piano a cui devono essere aggiunti tutti gli elementi pertinenti in 

relazione alla specificità dell’impianto in oggetto.  

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà inoltre tenere conto di quanto specificato all’interno 

delle “Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio“ di cui al D.M. 31 Gennaio 2005.  

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà contenere le frequenze dei monitoraggi, i metodi di 

campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima dell’incertezza del dato; dovranno 

essere utilizzati i metodi di misura riportati e/o indicati nella normativa italiana; per gli inquinanti 

non regolamentati dalla normativa nazionale si dovranno utilizzare metodi standardizzati 

internazionalmente accettati.  

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui 

devono essere riportate, per ogni campione, la data, l’ora, il punto di prelievo, le modalità di 

campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell’ambito 

dell’attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia 

possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i 

principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell’impianto.  

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro 

analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l’esito analitico e le 

condizioni di assetto dell’impianto, se pertinenti, durante l’esecuzione del prelievo. 

A seguito di esame del Piano di monitoraggio e controllo, da parte della Provincia di Carbonia 

Iglesias e dell’A.R.P.A.S., questa Amministrazione provvederà ad aggiornare il presente 

provvedimento autorizzativo; 

ART. 4 Durata dell’AIA 

 La presente autorizzazione ha durata di 6 (sei) 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: 
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 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 società Portovesme S.r.l. 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.  

 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 Iglesias e Carbonia i 

dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, 

secondo le modalità e frequenze stabilite. 
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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  Garanzie finanziarie  

La società Portovesme S.r.l. è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, pena la sospensione dello stesso, a prestare idonee garanzie finanziarie per la 

gestione operativa, compresa la chiusura, e post-operativa della discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi, nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 39/23 del 

15/07/08, in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della 

garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell’Autorizzazione alla gestione di impianti per lo 

smaltimento di rifiuti previste dal D.Lgs. 36/03. 

Le garanzie finanziarie, già presentate e accettate dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

dovranno essere volturate alla Provincia di Carbonia Iglesias, quale nuovo Ente beneficiario. 

ART. 10 Altri obblighi 

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

nel suo 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; 

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 
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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 Carbonia ed Iglesias e all’ASL n.7 

eventuali fermate della discarica 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 

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; 
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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) 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. 

ART.11  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.12 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; 
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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.13  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.14  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.15 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; 

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

salute, ne dà comunicazione al Sindaco di Carbonia 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. 17            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. 36/03, il D.M. 03.08.05 e il D.Lgs. 59/05 e quanto riportato nel Piano di monitoraggio e 

controllo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 18  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. 
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ART. 19  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 Carbonia e al 

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

Regione Sardegna e alla sua pubblicazione sul Sito Ufficiale in Internet. 

ART. 20 Autorizzazioni sostituite 

La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale, 

in particolare: 

� la Determinazione RAS n. 952/IV del 30.04.2001 con la quale la società Ambiente 

S.p.A. – S. Donato M. è stata autorizzata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla 

gestione dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non 

pericolosi, per una volumetria parziale di 149.000 mc., su una volumetria complessiva 

di 1.400.000 mc., in località “Genna Luas” nei comuni di Carbonia e Iglesias; 

� la Determinazione RAS n. 189/IV del 25.02.2002 con la quale la società Ambiente 

S.p.A. – S.Donato M. è stata autorizzata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla 

gestione dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B per rifiuti speciali non 

pericolosi, per una capacità di smaltimento pari a 646.000 mc. di rifiuti speciali, 

corrispondenti alla sommatoria della volumetria prevista per il primo modulo, il cui 

esercizio è stato già autorizzato con il provvedimento regionale n. 952/IV del 

30.04.2001 e la volumetria del secondo modulo volumetria parziale di 149.000 mc 

dell’impianto di discarica controllata di tipologia 2B località “Genna Luas” nei comuni di 

Carbonia e Iglesias, per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, giusta la volumetria 

complessiva approvata di 1.400.000 mc.; 

� la Determinazione RAS n.1171/IV del 22.05.2002 con la quale le autorizzazioni già 

rilasciate alla Società ENIRISORSE S.p.A. – Roma, con provvedimento regionale n. 

75/98, alla Società Ambiente S.p.A. – S.Donato M., con Determinazioni n.952/IV/01 e 

n. 189/IV/02, sono volturare alla Società Portovesme S.r.l. – Portoscuso, alle stesse 

condizioni e prescrizioni; 
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� la Determinazione RAS n. 709/IV del 21.04.2005 con la quale il termine di scadenza 

dell’autorizzazione regionale n. 189/IV del 25.02.2002, già rilasciata alla Società 

Ambiente S.p.A. – S. Donato M. e successivamente volturata alla Società Portovesme 

S.r.l. – Roma con provvedimento n. 1171/IV del 22.05.2002, è differito di mesi 6 (sei), 

alle stesse condizioni e prescrizioni, in attesa dell’approvazione del “Piano di 

Adeguamento” della discarica per rifiuti non pericolosi così come previsto nel D.Lgs. n. 

36/2003; 

� la Determinazione RAS n. 2490/II del 21.11.2005 con la quale il termine di scadenza 

dell’autorizzazione regionale n. 189/IV del 25.02.2002, già rilasciata alla Società 

Ambiente S.p.A. – S. Donato M. e successivamente volturata alla Società Portovesme 

S.r.l. – Roma con provvedimento n. 1171/IV del 22.05.2002, termine prorogato di sei 

mesi con determinazione n. 709 del 21.04.2005, è differita sino al 31.12.2005, alle 

stesse condizioni e prescrizioni, nell’attesa dell’approvazione del “Piano di 

Adeguamento” della discarica per rifiuti non pericolosi così come previsto nel D.Lgs. n. 

36/03, in corso di istruttoria da parte dell’ufficio competente; 

� la Determinazione RAS n. 2882 del 19.12.2005 con la quale il termine di scadenza 

dell’autorizzazione regionale n. 189/IV del 25.02.2002, già rilasciata alla Società 

Ambiente S.p.A. – S. Donato M. e successivamente volturata alla Società Portovesme 

S.r.l. – Roma con provvedimento n. 1171/IV del 22.05.2002, è stato ulteriormente 

prorogato il termine di scadenza al 30.06.2006 alle stesse condizioni e prescrizioni, 

nell’attesa dell’approvazione del “piano di adeguamento” della discarica per rifiuti non 

pericolosi così come previsto nel D.Lgs. 36/03. Con lo stesso provvedimento si 

intimava alla Società Portovesme S.r.l. il ripristino dell’impianto di trattamento del 

percolato e il sistema di pesatura; 

� la Determinazione n. 947/II del 04.07.2006 rilasciata da Regione Autonoma della 

Sardegna – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati avente come oggetto 

“Determinazioni n. 1171/IV/2002, n. 952/IV/01 e n. 189/IV/02. Autorizzazione ai sensi 

dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006 alla gestione dell’impianto di discarica per rifiuti 

speciali non pericolosi in località “Genna Luas” nei comuni di Iglesias e Carbonia. 

Approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell’art. 17 comma 4° del D.Lgs. 

36/03. Differimento termini di scadenza.”. 
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ART. 21 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 


