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DETERMINAZIONE N. 75 DEL 21.04.2010 
 
 

OGGETTO:  Determinazione n. 18 del 12.03.2009 “Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC 

Comune di Carbonia “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 

dell’Allegato I del   D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia. 

 Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 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 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 Delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010 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”; 

RICHIAMATO  l’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 59/05 con il quale, nel caso in cui le modifiche progettate, ad 

avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1 del medesimo decreto, 

risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di 

autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di 
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cui all'articolo 5, commi 1 e 2, pertanto si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto 

compatibile; 

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. 

VISTA  la Determinazione n. 18 del 12.03.2009 con la quale questa Amministrazione Provinciale ha 

rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia 

“Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del 

D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 51/36 del 17.11.2009, inerente “Procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 16.1.2008 n. 4 e s.m.i. e della Delib. G.R. 23.4.2008 n. 

24/23, relativa all'intervento "Incremento volumi della discarica controllata a servizio dell'ex 

bacino n. 2 di Carbonia". Proponente: Comune di Carbonia”, con la quale è stato espresso un 

giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento denominato “Incremento volumi 

della discarica controllata a servizio dell’ex bacino n.2 di Carbonia”, proposto dal Comune di 

Carbonia, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le 

prescrizioni descritte  nella medesima delibera; 

VISTA  l’Ordinanza n. 1 del 19.11.2009 con la quale il Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias 

ordina al Comune di Carbonia di proseguire l’esercizio della discarica controllata per rifiuti non 

pericolosi, in località “Sa Terredda” in Comune di Carbonia, a servizio dei Comuni della 

Provincia di Carbonia Iglesias nel rispetto delle prescrizioni riportate nella medesima; 

VISTA  la domanda di AIA pervenuta a questa Provincia con nota prot. n. 34700 del 19.11.09, acquisita 

al Ns. prot. n. 21913 del 20.11.09, presentata dal Sig. Sindaco Ing. Salvatore Cherchi (Comune 

di Carbonia) in qualità di gestore dell’impianto IPPC denominato Comune di Carbonia 

“Discarica per rifiuti urbani non pericolosi, assimilati e fanghi” sito in Località Sa Terredda in 

Comune di Carbonia, intesa ad ottenere il rilascio della modifica sostanziale dell’Autorizzazione 
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Integrata Ambientale (punto 5.4 – Allegato I del D.Lgs. 59/05) per la discarica di cui in oggetto a 

seguito di ampliamento dell’impianto; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 22495 del 07.12.2009 con la quale questa Amministrazione ha comunicato 

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

CONSIDERATO  che il Comune di Carbonia ha comunicato: 

� che il Gestore dell’impianto e il Rappresentante Legale è l’Ing. Salvatore Cherchi; 

� che il Referente IPPC dell’impianto è l’Avv. Livio Sanna; 

PRESO ATTO    che il Comune di Carbonia ha provveduto in data 18.12.2009 alla pubblicazione sul quotidiano 

“Il Sardegna” 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; 

VISTA  la nota prot. n. 11034 del 13.04.10 trasmessa a questa Provincia e registrata al Ns. prot. n. 

7909 del 14.04.10, con la quale il Comune di Carbonia ha chiesto l’autorizzazione del CER 

190503 “Compost fuori specifica”; 

RICHIAMATI  in particolare, gli articoli del D.Lgs. n. 59/05 che disciplinano le condizioni per il rilascio 

dell’A.I.A. ed in particolare l’art. 3 “Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale”, 

l’art. 4 “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)”, l’art. 5 “Procedure ai 

fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 7 “Condizioni dell’autorizzazione 

integrata ambientale”; 

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. 10878 

del 09.04.2010 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con Ns. prot. n. 7531 del 

09.04.2010; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.Lgs. 59/05 e del punto 5 dell’Allegato I alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/15 dell’11 ottobre 2006, 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; 

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”; 

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”; 

VISTO   il Decreto datato 24 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

di concerto  con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei conti in data 25 giugno 2008, 

registro n. 7, foglio n. 125, con la quale sono state disciplinate, ai sensi dell'art. 18,  comma 2, 

del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le modalità, anche contabili, e le tariffe da 

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo medesimo; 

PRESO ATTO  del documento con le conclusioni di istruttoria, predisposto dall’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente in Sardegna (A.R.P.A.S.)  – Gruppo di Lavoro IPPC, ai sensi dell’art. 

22, comma 4 della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4; 

CONSIDERATO che questa Provincia recepisce nella presente autorizzazione le prescrizioni descritte in sede di  

approvazione di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento denominato 

“Incremento volumi della discarica controllata a servizio dell’ex bacino n. 2 di Carbonia”, 

proposto dal Comune di Carbonia, con delibera di Giunta Regionale n. 51/36 del 17.11.2009; 
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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 la modifica sostanziale della Determinazione n. 18 del 12.03.2009 (Autorizzazione 

Integrata Ambientale), ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 59 del 2005 e dell’art. 22, 

comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4, al Comune di Carbonia per l’esercizio dell’attività IPPC 

5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di Carbonia. 

ART. 2 Prescrizioni VIA  

In relazione all’attività IPPC 5.4 legata all’approvazione del progetto di “Incremento volumi della 

discarica controllata a servizio dell'ex bacino n. 2 di Carbonia” del Comune di Carbonia, 

ascrivibile alla categoria di cui all’allegato A1 della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 

del 23.4.2008, punto 30) “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, 

ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente 

allegato”, in quanto costituisce modifica/estensione della categoria progettuale di cui al punto 

15): “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 

(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, 

lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle 

discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”, il gestore dell’impianto è 

obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di compatibilità ambientale 

relativo alla procedura di VIA di cui al provvedimento (deliberazione G.R.) n. 51/36 del 

17.11.2009 che di seguito si riportano: 

1.  l’ampliamento volumetrico al netto della copertura finale non dovrà superare i 50.000 m3 di 

rifiuti esclusivamente urbani ed assimilati o derivanti dal loro trattamento (categoria 19 e 

20); 

2. in occasione della procedura di AIA dovranno essere definiti i presidi necessari affinché sia 

sempre garantita la stabilità della discarica, tenuto conto delle peculiari caratteristiche 

geologiche e idrogeologiche del sito di imposta, in conseguenza delle quali nel progetto 

originario dell’opera sono stati previsti degli accorgimenti tecnici (dreno sotto argilla ed 
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allontanamento acque di sotto dreno) la cui efficienza non può essere garantita a tempo 

indeterminato. 

Tali presidi dovranno soddisfare almeno i seguenti requisiti: 

a.  essere indipendenti dall’intervento di un operatore; 

b. non determinare un rischio di diffusione di eventuali inquinanti nell’ambiente con 

particolare riferimento al rio S’Acqua Stanziaria; 

3.  fino alla definizione e attivazione dei suddetti presidi, il monitoraggio degli assestamenti 

tramite rilievo topografico dovrà essere intensificato con rilievi aventi periodicità 

bimestrale. Ogni anomalia nel trend di assestamento dovrà essere tempestivamente 

segnalata agli enti di controllo; 

4.  il percolato prodotto all’interno della discarica dovrà essere costantemente captato, 

raccolto e smaltito in impianto autorizzato. Il carico idraulico del percolato sul fondo della 

discarica dovrà essere contenuto al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di 

estrazione; 

5. dovrà comunque essere verificata, in occasione della procedura di AIA, la necessità di 

autorizzare il prelievo ad uso industriale delle acque provenienti dal dreno sotto argilla per 

le attività connesse al processo di gestione dei rifiuti; 

6. il punto di prelievo Pz6 (pozzetto pompe) dovrà essere considerato alla stregua di un 

piezometro ed inserito nel piano di monitoraggio. Qualora dovessero verificarsi 

superamenti dei parametri di controllo, le acque provenienti dal dreno sotto argilla non 

dovranno essere utilizzate per le attività connesse al processo (sfangaggio ruote, pulizia 

piazzale, abbattimento polveri, antincendio, cura del verde) né tantomeno immesse nel rio 

S’Acqua Stanziaria ma essere inviate a trattamento. In ogni caso prima dell’immissione di 

dette acque nel rio dovranno essere cautelativamente monitorati i parametri definiti dalla 

Tabella 3, All. 5 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Sul punto di prelievo Pz6 dovrà, 

inoltre, essere installato un misuratore di portata e i dati relativi alle quantità emunte 

dovranno essere riportati nel rapporto di gestione trasmesso periodicamente agli enti di 

controllo; 

7. dato il ricadere del sito di discarica nell’area ad elevato rischio di crisi ambientale, 

individuata all’interno della perimetrazione del sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-

Guspinese, qualsiasi superamento dei limiti di legge rilevato nei monitoraggi effettuati 



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione n. 75 del 21.04.2010: Determinazione n. 18 del 12.03.2009 “Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia 

“Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del   D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di 

Carbonia. Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 59/05. 

    8/74 

comporterà la necessità di attivare le opportune procedure presso il Ministero 

dell’Ambiente; 

8. al fine del controllo dell’impatto acustico derivante dall’esercizio dell’impianto dovrà essere 

 effettuato il controllo strumentale di cui al punto 6 della parte IV delle Direttive regionali in 

materia di inquinamento acustico ambientale (Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008) 

finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti della 

verifica dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati 

interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei 

limiti della classe acustica dell’area. La relazione tecnica contenente i risultati dei 

rilevamenti di verifica deve essere inviata al competente dipartimento dell’ARPAS; 

9.  in relazione all’intervento di recupero ambientale e paesaggistico dell’impianto di 

discarica: 

a. dovrà essere attuata l’alternativa progettuale conseguente al limite volumetrico di 

abbancamento di cui al punto 1, descritta negli elaborati integrativi “Profilo nord est” e 

“Relazione fotografica e fotosimulazione” presentati nel novembre 2009; 

b. dovranno essere impiantate esclusivamente specie erbacee e arbustive autoctone 

appartenenti alle serie di vegetazione caratteristiche del sito. Tutto il materiale vegetale di 

propagazione dovrà provenire da ecotipi locali. 

ART. 3  L’art. 5 della Determinazione n. 18 del  12.03.2009 è modificata con la presente dicitura:  

 “La presente autorizzazione è valida per una capacità complessiva di smaltimento di 1.091.650 

mc al netto della copertura finale. Inoltre, considerata la definizione di modifica sostanziale di 

cui all’art. 2, comma 1, lettera n del D.Lgs. n. 59/2005, è altresì autorizzato l’ulteriore 

abbancamento di 24.900 t di rifiuti esclusivamente urbani e assimilati o derivanti dal loro 

trattamento (categoria 19 e 20). In considerazione del giudizio positivo di compatibilità 

ambientale di cui al provvedimento (deliberazione G.R.) n. 51/36 del 17.11.2009 il Gestore è 

autorizzato all’ulteriore abbancamento di 50.000 m3 dal rilascio dell’Ordinanza n. 1 del 

19.11.2009.”; 

ART. 4            Al punto b) dell’art. 6 della Determinazione n. 18 del  12.03.2009 è integrato il CER 190503 

“Compost fuori specifica”; 
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ART. 5                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. 

 La Determinazione n. 18 del 12.03.2009 è integrata con le seguenti prescrizioni: 

1.  l’ampliamento volumetrico al netto della copertura finale non dovrà superare i 50.000 m3 

di rifiuti esclusivamente urbani ed assimilati o derivanti dal loro trattamento (categoria 19 e 

20); 

2. dovrà essere presentata, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rilascio del presente 

provvedimento, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’ARPAS e alla Regione Autonoma 

della Sardegna, una relazione nella quale dovranno essere definiti i presidi necessari 

affinché sia sempre garantita la stabilità della discarica, tenuto conto delle peculiari 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito di imposta, in conseguenza delle quali 

nel progetto originario dell’opera sono stati previsti degli accorgimenti tecnici (dreno sotto 

argilla ed allontanamento acque di sotto dreno) la cui efficienza non può essere garantita 

a tempo indeterminato. 

Tali presidi dovranno soddisfare almeno i seguenti requisiti: 

a.  essere indipendenti dall’intervento di un operatore; 

 b. non determinare un rischio di diffusione di eventuali inquinanti nell’ambiente con 

particolare riferimento al rio S’Acqua Stanziaria; 

3.  fino alla definizione e attivazione dei suddetti presidi, il monitoraggio degli assestamenti 

tramite rilievo topografico dovrà essere intensificato con rilievi aventi periodicità 

bimestrale. Ogni anomalia nel trend di assestamento dovrà essere tempestivamente 

segnalata agli enti di controllo; 

4.  il percolato prodotto all’interno della discarica dovrà essere costantemente captato, 

raccolto e smaltito in impianto autorizzato. Il carico idraulico del percolato sul fondo della 

discarica dovrà essere contenuto al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di 

estrazione; 

5. dovrà essere presentata, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rilascio del presente 

provvedimento, alla Provincia di Carbonia Iglesias, all’ARPAS e alla Regione Autonoma 

della Sardegna, una relazione nella quale dovrà essere definito il processo di prelievo ad 
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uso industriale delle acque provenienti dal dreno sotto argilla per le attività connesse al 

processo di gestione dei rifiuti; 

6. il punto di prelievo Pz6 (pozzetto pompe) dovrà essere considerato alla stregua di un 

piezometro ed inserito nel piano di monitoraggio. Qualora dovessero verificarsi 

superamenti dei parametri di controllo, le acque provenienti dal dreno sotto argilla non 

dovranno essere utilizzate per le attività connesse al processo (sfangaggio ruote, pulizia 

piazzale, abbattimento polveri, antincendio, cura del verde) né tantomeno immesse nel rio 

S’Acqua Stanziaria ma essere inviate a trattamento. In ogni caso prima dell’immissione di 

dette acque nel rio dovranno essere cautelativamente monitorati i parametri definiti dalla 

Tabella 3, All. 5 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Sul punto di prelievo Pz6 dovrà, 

inoltre, essere installato, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal rilascio del presente 

provvedimento, un misuratore di portata e i dati relativi alle quantità emunte dovranno 

essere riportati nel rapporto di gestione trasmesso periodicamente agli enti di controllo; 

7. dato il ricadere del sito di discarica nell’area ad elevato rischio di crisi ambientale, 

individuata all’interno della perimetrazione del sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-

Guspinese, qualsiasi superamento dei limiti di legge rilevato nei monitoraggi effettuati 

comporterà la necessità di attivare le opportune procedure presso il Ministero 

dell’Ambiente; 

8. al fine del controllo dell’impatto acustico derivante dall’esercizio dell’impianto dovrà essere 

effettuato, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal rilascio del presente provvedimento, il 

controllo strumentale di cui al punto 6 della parte IV delle Direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale (Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008) finalizzato a 

verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti della verifica 

dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi 

per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti della 

classe acustica dell’area. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di 

verifica deve essere inviata al competente dipartimento dell’ARPAS; 

9.  in relazione all’intervento di recupero ambientale e paesaggistico dell’impianto di 

discarica: 

a. dovrà essere attuata l’alternativa progettuale conseguente al limite volumetrico di 

abbancamento di cui al punto 1, descritta negli elaborati integrativi “Profilo nord est” e 

“Relazione fotografica e fotosimulazione” presentati nel novembre 2009; 
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b. dovranno essere impiantate esclusivamente specie erbacee e arbustive autoctone 

appartenenti alle serie di vegetazione caratteristiche del sito. Tutto il materiale 

vegetale di propagazione dovrà provenire da ecotipi locali. 

ART. 6  Il Gestore è tenuto ad ottemperare secondo quanto predisposto ai sensi della Delibera di 

Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010; 

ART. 7   Piano di Sorveglianza e Controllo  

Introduzione 

Il piano di sorveglianza e controllo farà riferimento a tutti gli aspetti ambientali previsti dal 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e comprenderà quindi tutti i parametri ed i sistemi 

unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di 

restituzione dei dati. Il piano è finalizzato a garantire che: 

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le 

condizioni operative previste; 

b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la 

popolazione; 

c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle 

campagne di monitoraggio. 

Il controllo ed il monitoraggio devono essere condotti rispettando la periodicità prevista dalle 

seguenti tabelle 1 e 2  per: 

• acque sotterranee;   

• percolato;   

• acque di drenaggio superficiale;   

• gas di discarica;   

• qualità dell'aria;   

• parametri meteoclimatici;  

• stato del corpo della discarica.  
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Acque sotterranee 

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di 

inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare 

le necessarie misure correttive. Il monitoraggio sarà effettuato nei punti rappresentativi e 

significativi individuati in progetto. Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il 

livello di falda.  

Il piano di monitoraggio deve comprendere i parametri riportati nella sottostante tabella 1.  

In caso di raggiungimento del livello di guardia anche di singoli parametri è necessario adottare 

tutte le misure di sicurezza previste in progetto. 

Dovranno essere periodicamente controllate le acque meteoriche di ruscellamento 

Emissioni gassose e qualità dell’aria 

Deve essere effettuato il monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della 

discarica, anche con l’obiettivo di individuare  eventuali fughe di gas esterne al corpo della 

discarica stessa.  

Il Gestore deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica 

all'esterno della discarica, e contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di 

superamento degli stessi.  

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere CH4, CO2, O2, con 

regolarità mensile, altri parametri quali; H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti 

volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare 

quantitativamente il gas di discarica.  

La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla sottostante tabella 2 

Relativamente agli aspetti legati alla valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse 

della discarica sarà l’istruttoria sarà completata acquisiti i pareri degli altri organismi in 

occasione della conferenza dei servizi. 

Parametri meteoclimatici 

La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla sottostante tabella 2.  
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Morfologia della discarica 

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il 

deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche annuali.  

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei 

rifiuti e alla loro trasformazione in biogas. In fase di gestione post-operativa devono essere 

valutati gli assestamenti e la necessità di conseguenti ripristini della superficie, secondo la 

periodicità minima prevista in tabella 2.  

Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee  

Parametri 

pH 

temperatura 

Conducibilità elettrica 

Ossidabilità Kübel 

BOD5 

TOC 

Ca, Na, K 

Cloruri 

Solfati 

Fluoruri 

IPA 

Metalli: Fe, Mn, 

Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn 

Cianuri 

Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico 

Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) 

Fenoli 

Pesticidi fosforati e totali 
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Parametri 

Solventi organici aromatici 

Solventi organici azotati 

Solventi clorurati 

  

Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza delle misure 

. Parametro 
Frequenza Misure 

gestione 

Frequenza Misure 

operativa post-operativa 

Percolato 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione Trimestrale Semestrale 

Acque superficiali di 

drenaggio 
Composizione Trimestrale Semestrale 

Qualità dell'aria 
Immissioni gassose potenziali e 

pressione atmosferica 
Mensile Semestrale 

Gas di discarica Composizione Mensile Semestrale 

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 
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ART. 8 Ulteriori prescrizioni 

1. Il Gestore deve fornire, su base semestrale, la caratterizzazione delle emissioni prodotte 

dall’impianto di smaltimento e recupero energetico del biogas e i dati in merito alla 

effettiva produzione di energia ottenuta. 

2. Il Gestore deve verificare i consumi di energia elettrica delle singole utenze e delle 

diverse fasi di attività.  

3. Il Gestore è tenuto a specificare nel SGA la frequenza e le modalità operative degli 

interventi di disinfestazione, derattizzazione e lotta alle zanzare in carico alla ditta che 

gestisce le attività di coltivazione della discarica. 

4. Il Gestore deve adottare un Sistema di Gestione Ambientale organico e coerente con le 

Linee Guida Regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

ART. 9  Il Comune di Carbonia è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente 

provvedimento pena la sospensione dello stesso, alla presentazione, in funzione del nuovo 

piano degli abbancamenti, di idonee garanzie finanziarie per la gestione operativa della 

validità di tre anni, a partire dal 21.04.2010, maggiorata di due anni e di idonee garanzie 

finanziarie per la gestione post-operativa. Tali garanzie dovranno essere prestate 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. 

ART. 10 Il gestore è tenuto all’osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nel 

suo allegato (Allegato AIA), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché alle 

prescrizioni riportate nel provvedimento n. 18 del 12.03.2009 e al rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA. 

ART. 11 La presente autorizzazione è comunque soggetta a modifica ove risulti pericolosità o 

dannosità dell’attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o 

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché a riesame qualora si 

verifichi una delle condizioni previste dall’art. 9, comma 4) del D.Lgs. n.59/05, ovvero: 
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a) L’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei 

valori limite 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. 

ART. 12 Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Carbonia 

Iglesias ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei 

dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione. 

ART. 13 In relazione alle volumetrie disponibili la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha 

validità di 3 (tre) anni a far data dal rilascio del presente provvedimento. 

ART. 14 Per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società 

autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative in modo particolare gli artt. 6 e 

7 del D.Lgs. 36/2003, il D.M.A. 3 agosto 2005, il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 59/05, 

quanto riportato nel Piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

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 Il gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo 

sull’ambiente, deve tempestivamente informare la Provincia di Carbonia Iglesias, 

l’A.R.P.A.S. e l’ASL n.7 di Carbonia. 
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ART. 17 In presenza di circostanze che dovessero intervenire successivamente al rilascio del 

presente provvedimento, il sindaco, ai sensi dell’art. 5, comma 11 del D.Lgs. 59/05, qualora 

lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, chiede alla Provincia di Carbonia 

Iglesias di verificare la necessità di riesaminare l’autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’art. 

9, comma 4 del succitato decreto. 

ART. 18 La Provincia di Carbonia Iglesias, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la 

salute, ne dà comunicazione al Sindaco di Carbonia, ai fini dell’assunzione di eventuali 

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

ART. 19 Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto di cui al succitato 

art. 2, si applicano le sanzioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05. 

ART. 20 La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S. e all’ASL n.7 di Carbonia e provvede alla sua 

pubblicazione (estratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

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 

  F.to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 


