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PROVINCIA   DI   NUORO 

Direzione Generale - Ufficio di Piano
 

 

DETERMINAZIONE N.     1882          DEL 16/06/2010 

————— 

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Società Agrival Ecosistemi 

s.r.l per l’impianto di trasformazione sottoprodotti di origine animale, ubicato in zona 

industriale di Bolotana – Codice IPPC 6.5 dell’Allegato I del D. Lgs 59/2005: DINIEGO. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Direttiva 2008/1/CE  del 15 gennaio 2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla 

prevenzione e 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 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare l’art. 36 che modifica il D. Lgs 

59/2005; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii; 

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, ed in particolare l’art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007; 

VISTO il Decreto interministeriale del 24 aprile 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”; 

VISTE le “Linee guida per l’identificazione delle migliori tecniche disponibili Categoria IPPC 6.5” 

pubblicate nella G.U. n 125 del 31/05/2007 sup. Ord. N. 127; 

VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale 

autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA); 

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)”; 

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

locali”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 contenente la Direttiva in materia 

di “Disciplina regionale degli scarichi”; 
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VISTE le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera 

della Giunta Regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché la Guida alla compilazione della domanda 

di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006;  

VISTA la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra le otto Province sarde, l’Arpas e la Regione 

Sardegna concernente l’affidamento all’ARPAS dell’incarico per la redazione dei documenti 

tecnici istruttori relativi alle istanze di autorizzazione integrata ambientale; 

VISTO  il calendario per la presentazione delle domanda di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 

del 13 novembre 2007; 

VISTO il Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale 

non destinati al consumo umano; 

VISTA  la domanda di AIA, pervenuta a questa Provincia in data 16/07/2007 - prot. n. 19572 del 

24/07/2007, presentata dalla società Agrival Ecosistemi srl - sede legale Zona Industriale 

Macchiareddu 2° strada Ovest Uta (Ca) - per l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di 

origine animale, ubicato nella zona industriale del Comune di Bolotana, Codice IPPC 6.5 

dell’Allegato I del D. Lgs 59/2005 “Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di 

residui di animali con capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno”; 

VISTA la nota di questa Provincia prot. n. 20656 del 6/08/07 che comunica l’avvio del procedimento e i 

nominativi del gruppo istruttore dell’ARPAS; 

PRESO ATTO che la società Agrival Ecosistemi S.R.L ha provveduto in data 13 agosto 2007 alla pubblicazione 

sul quotidiano La Nuova Sardegna dell’avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione 

di osservazioni sulla domanda di AIA, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali 

in materia di AIA; 

PRESO ATTO che entro il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 5, comma 8, del D. Lgs 59/2005, non sono 

pervenute osservazioni dei soggetti interessati, in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 

delle Linee guida regionali; 

PRESO ATTO  del documento redatto dall’ARPAS in data 12/11/07 prot. n. 7539 e acquisito agli atti di questa 

Provincia con prot. gen. n. 28130 del 19/11/07 relativa ad un’indagine pre-istruttoria per la verifica 

della completezza della documentazione presentata, dalla quale emergono numerose carenze 

sostanziali e documentali che impediscono di procedere nell’iter istruttorio; 

VISTA la nota della Provincia prot. n. 28461 del 21//11/2007 con la quale si trasmette alla società Agrival 

Ecosistemi s.r.l. il documento dell’ARPAS contenente l’elenco delle carenze succitate; 

VISTA altresì la nota della Provincia, prot. 9907 del 15/04/2008 relativa alla diffida alla presentazione 

della documentazione integrativa; 

VISTA la nota dell’Agrival Ecosistemi s.r.l. del 19/05/2008, acquisita al prot. gen. 13232 del 23/05/08, 

con cui si richiede una proroga di 40 giorni per la presentazione della documentazione integrativa 

alla domanda di AIA; 

VISTA la nota dell’Agrival Ecosistemi s.r.l. del 04/07/2008, acquisita al prot. gen. 17321 del 14/07/2008, 

con cui si trasmette la documentazione integrativa; 

VISTA  la nota dell’ARPAS, prot. n. 9288 del 04/09/08 – pervenuta il 8/09/08 e acquisita al prot. gen. n. 

21917 del 10/09/2008 – contenente il “Contributo Arpas ai fini del procedimento inerente 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

PRESO ATTO del sopralluogo presso l’impianto con i tecnici istruttori dell’Arpas in data 21/10/2008; 

VISTE le risultanze dell’incontro tecnico del 01/12/2009 tra i componenti del gruppo istruttore 

dell’ARPAS e i tecnici della Provincia di Nuoro;  
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VISTA la nota dell’ARPAS, prot. n. 2010/1524Fi  del 20/01/2010, recante “Valutazioni e parere richiesto 

in sede di tavolo tecnico del 01/12/2009”; 

VISTA  l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Bolotana n. 32 del 19 giugno 2009 che ordina la 

cessazione di tutte le attività e la chiusura dello stabilimento per motivi igienico sanitari; 

VISTA la Determinazione della Direzione Sanità – Servizio Prevenzione dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità, N. 26799/Det/1152 del 15/12/2008 che sospende, con decorrenza immediata, 

dagli elenchi degli stabilimenti riconosciuti, previsti dalle normative di riferimento, il numero di 

riconoscimento concesso alla ditta Agrival Ecosistemi srl; 

PRESO ATTO che il Tribunale di Oristano, in seguito a procedura di esecuzione immobiliare su richiesta dei 

creditori, ha disposto il pignoramento delle mura dello stabilimento, mentre l’azienda è in stato di 

liquidazione; 

VISTA  la nota della Provincia prot. n. 8520 del 26/03/2010, relativa alla richiesta di manifestare l’intento 

alla prosecuzione del procedimento e, in caso affermativo, di indicare il gestore dell’impianto; 

VISTA la nota del 09/04/2010 prot. n. 12191 del 28/04/2010 della ditta Immobiliare Bolotana srl, con cui 

comunica che a seguito di procedura esecutiva pendente presso il tribunale di Oristano RG 

127/2003, si è aggiudicata in gara d’asta l’immobile già di proprietà della Agrival Ecosistemi srl, e 

manifesta l’intenzione di proseguire il procedimento indicando nell’amministratore unico della 

società Immobiliare Bolotana srl, sig. Carlo Deidda Gagliardo, il proprietario e gestore 

dell’impianto; 

CONSIDERATO che in data 25/05/2010 si è tenuta la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del 

D.Lgs 59/2005, i cui contenuti sono stati riportati in apposito verbale redatto in forma integrale, 

corrispondente alla trascrizione dattilografica della registrazione magnetica della seduta, e in un 

verbale sintetico, sottoscritto dai partecipanti, conservato agli atti del procedimento; 

PRESO ATTO che nella citata Conferenza di Servizi è emerso, tra l’altro, che: 

• la società Immobiliare Bolotana srl è proprietaria esclusivamente delle mura dello 

stabilimento e pertanto i macchinari permangono di proprietà di Agrival Ecosistemi srl; 

• nell’oggetto sociale della società Immobiliare Bolotana srl non è compresa la gestione di 

impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale; 

RICHIAMATO l’art. 2, lett. P), del citato D. Lgs 59/2005, ai sensi del quale il Sig. Deidda, amministratore unico 

della società Immobiliare Bolotana srl, non può essere considerato come gestore dell’impianto; 

VISTA  la nota della Provincia, prot. n. 15687 del 31/05/2010 che sospende il procedimento di rilascio 

dell’AIA ed invita la società Immobiliare Bolotana srl a presentare, entro 10 giorni, idonea 

documentazione attestante la qualità di gestore dell’impianto, previo diniego dell’AIA stante 

l’impossibilità di individuare il medesimo; 

PRESO ATTO che non è pervenuta, entro i termini stabiliti, alcuna comunicazione in tal senso; 

 

DETERMINA  

1. IL DINIEGO dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine 

animale, già di proprietà della società Agrival Ecosistemi s.r.l. - ubicato in zona industriale di Bolotana - per 

l’esercizio dell’attività IPPC di cui al p.to 6.5 dell’Allegato I del D. Lgs 59/2005, ubicato nella zona industriale del 

Comune di Bolotana. 

2. La cessazione di tutte le autorizzazioni ambientali in essere e delle attività produttive ad esse collegate. 
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3. L’obbligo in capo alla società Agrival Ecosistemi srl, e alla società Immobiliare Bolotana srl, ad attivare idonee 

procedure atte ad evitare qualsiasi rischio di inquinamento per l’ambiente, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di bonifiche e di ripristino ambientale.  

4. Copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Agrival Ecosistemi srl, alla Società Immobiliare 

Bolotana srl, al Comune di Bolotana, alla ASL N. 3, alla Direzione Generale dell’ARPAS e al Dipartimento di 

Nuoro, all’Assessorato Regionale dell’Ambiente, all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e al Consorzio per 

la zona industriale provinciale. 

5. Copia del presente provvedimento sarà messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia, 

nonché presso gli uffici della Provincia. 

6. 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 
Arch. Paolo Maylander 

 

__________________________________ 

 


