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Servizio: Ambiente, Rifiuti ed Energia 

Responsabile: Ing. Maria Giuseppina Carrus n. atto:       

Determinazione n. 1052 del 
29/06/2010 

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentata 
dalla ditta Meridional Beton sas  per l’impianto per la fabbricazione di 
prodotti ceramici mediante cottura, sito nel Comune di Bari Sardo, in 
loc. Fragereddu, S.S. 125, km 127,800 – Codice IPPC 3.5 dell’Allegato 
I del D. Lgs. 59/2005: SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, 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 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

disposizioni urgenti in materia finanziaria”, ed in particolare l’art. 32 bis, che modifica la Legge 19 
dicembre 2007, n. 243 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 

2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e 

norme transitorie”; 

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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., e, in particolare, 
l’art. 21 quater; 

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

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”, 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”; 

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 D.S./D.A. 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; 

VISTA la domanda di AIA del 04.07.2007, pervenuta a questa Provincia in data 08.07.2007, prot. 
n. 7577, presentata dalla ditta Meridional Beton sas con sede legale in Via Baccasara km 1,500 – 
08048 Tortolì (OG), per l’impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura 
(laterizi), sito nel Comune di Bari Sardo, in loc. Fragereddu, S.S. 125, km 127,800, Codice IPPC 
3.5 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/2005;  

VISTA la nota di questa Provincia prot. n. 8307 del 24.07.2007 che comunica l’avvio del 
procedimento e i nominativi del gruppo istruttore dell’ARPAS; 

PRESO ATTO che la ditta Meridional Beton sas ha provveduto in data 08.08.2007 alla 
pubblicazione sul quotidiano “L’Unione Sarda” 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, come da comunicazione del 10.08.2007 e acquisita agli atti di 
questa Provincia con prot. n. 9023 del 13.08.2007; 

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 sopralluogo presso l’impianto con i tecnici istruttori dell’ARPAS in data 
24.11.2007; 

PRESO ATTO del documento redatto dall’ARPAS in data 30.11.2007 prot. n. 8072 e acquisito 
agli atti di questa Provincia con prot. n. 13250 del 06.12.2007; 

VISTE le note della Provincia prot. 9354 del 29.08.2007 e prot. 13378 del 10.12.2007 con le quali 
si richiedono alla ditta Meridional Beton sas le integrazioni documentali evidenziate da parte 
dell’ARPAS; 

VISTE le note della ditta Meridional Beton sas del 09.09.2007, acquisita al prot. n. 11020 del 
11.10.2007, e del 25.03.2008, acquisita al prot. n. 3463 del 25.03.2008, con le quali si trasmettono 
degli allegati documentali integrativi; 

PRESO ATTO del documento redatto dall’ARPAS in data 29.04.2008 prot. n. 4170 e acquisito 
agli atti di questa Provincia con prot. n. 5109 del 29.04.2008; 

VISTA la nota della Provincia prot. 5811 del 13.05.2008 con la quale si trasmette alla ditta 
Meridional Beton sas il documento dell’ARPAS contenente l’elenco delle carenze evidenziate 
nonché la diffida alla presentazione della documentazione integrativa; 

VISTA la nota della ditta Meridional Beton sas del 12.06.2008, acquisita al prot. n. 7352 del 
17.06.2008, con la quale si trasmettono alcuni documenti integrativi; 



 

VISTA la nota dell’ARPAS, prot. n. 18473 del 04.05.2009, pervenuta e acquisita al prot. n. 6534 
del 11.05.2009, contenente gli “Esiti della istruttoria tecnica della domanda di A.I.A. presentata 

dalla ditta Meridional Beton Sas in comune di Barisardo (OG)”; 

PRESO ATTO dell’ulteriore sopralluogo presso l’impianto con i tecnici istruttori dell’ARPAS in 
data 19.11.2009; 

VISTA altresì la nota della Provincia, prot. n. 327 del 11.01.2010 relativa alla diffida alla 
presentazione della documentazione integrativa; 

VISTA la nota della ditta Meridional Beton sas del 01.02.2010, acquisita al prot. n. 2104 del 
01.02.2010, con la quale si richiede una proroga di quattro mesi per la presentazione della 
documentazione integrativa alla domanda di AIA; 

VISTA la nota della Provincia, prot. n. 2559 del 08.02.2010 con la quale si concede alla ditta 
Meridional Beton sas una proroga di sessanta giorni per la presentazione della documentazione 
integrativa alla domanda di AIA; 

VISTO il verbale n. 01/2010, prot. n. 3556 del 22.02.2010, della Provincia, di accertamento e 
contestazione di illecito amministrativo contro la ditta Meridional Beton sas, per violazione dell’art. 
16, comma 6 del D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, ovvero per aver omesso, senza giustificato e 
documentato motivo, di presentare, nel termine stabilito da questo Ente, quale autorità competente, 
la documentazione integrativa per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; 

VISTA la nota della ditta Meridional Beton sas del 12.04.2010, acquisita al prot. n. 6601 del 
12.04.2010, con la quale si trasmette la documentazione integrativa; 

VISTA la nota dell’ARPAS, prot. n. 17633 del 16.06.2010, acquisita al prot. n. 10894 del 
24.06.2010, contenente il “Contributo Arpas ai fini del procedimento inerente l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale relativa all’impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante 

cottura – 3.5 ubicato nel comune di Barisardo (OG) – Proponente: Meridional Beton sas”; 

VISTA la richiesta della ditta Meridional Beton sas del 28.06.2010, assunta agli atti di questa 
Provincia con prot. n. 11131 del 29.06.2010, con la quale si chiede la sospensione temporanea del 
procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale in quanto l’impianto è fermo per 
la temporanea sospensione delle attività industriali ad esso collegate;  

PRESO ATTO che è temporaneamente sospesa l’attività industriale; 

RITENUTO di accogliere, per le gravi ragioni esposte e per un determinato periodo di tempo, 
l’istanza di sospensione del provvedimento di AIA avanzata dalla ditta Meridional Beton sas; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del 
Servizio; 

VISTO il decreto del Presidente della Provincia dell’Ogliastra n. 1/2007, con il quale sono state 
conferite le funzioni di Responsabile del Servizio Ambiente all’Ing. Maria Giuseppina Carrus. 

D E T E R M I N A  

1. Di sospendere, ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il 
procedimento amministrativo di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale richiesto 
dalla ditta Meridional Beton sas per l’impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura (laterizi), sito nel Comune di Bari Sardo, in loc. Fragereddu, S.S. 125, km 
127,800, Codice IPPC 3.5 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/2005; 

2. La sospensione di cui al precedente art. 1 è concessa per 1 (uno) anno e può essere prorogata 
o differita per una sola volta, nonché ridotta per sopravvenute esigenze. 



 

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

4. La ditta Meridional Beton sas, preventivamente alla ripresa dell’attività e alla messa in marcia 
degli impianti, dovrà essere in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

5. È fatto obbligo alla ditta Meridional Beton sas di attivare idonee procedure atte ad evitare 
qualsiasi rischio di inquinamento, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. 

6. Copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla ditta Meridional Beton sas, al Comune 
di Bari Sardo, alla ASL n. 4 di Lanusei, alla Direzione Generale dell’ARPAS e al 
Dipartimento Arpas dell’Ogliastra, all’Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente, al Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lanusei.  

7. Copia del presente provvedimento sarà messo a disposizione del pubblico presso il sito 
Internet della Provincia dell’Ogliastra, nonché presso gli uffici dell’Amministrazione 
provinciale siti in Lanusei, Via Pietro Pistis. 

8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna 
secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data 
di avvenuta notificazione del presente provvedimento (o altra forma di comunicazione che 
attesti comunque il ricevimento dell’atto). 

����          ���� 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Maria Giuseppina Carrus 

 
 
 

 

 

F.to Il Responsabile del procedimento 

Ing. Ruggero Melis 

 

 

 

Referto Pubblicazione 

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

che copia della presente determinazione è stata affissa in data  30/06/10            

all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Lanusei, li         

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Domenico Gullace 

 

Visto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

Lanusei, li       

Intervento - Capitolo                   

Stanziamento                   

Disponibilità                   

Importo Impegno                   

Num. Impegno                   

 

 

 

 

F.to  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 
(Rag. Serenella Barrili) 

                        

F.to  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

                    

 

 

Copia conforme all'originale per uso amm.vo 

Lanusei, li      30/06/10 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AA.GG. 

(D.ssa Silvana Sodde) 

 

 

 

 
 

 


