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Determinazione n° 145 del 26 Aprile 2010 

   
PROVINCIA OLBIA - TEMPIO      

D E T E R M I N A Z I O N E 
(art. 107, D.Leg.vo 18.08.2000, n° 267)       

N° 145 del 26 Aprile 2010   

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale dell impianto di depurazione reflui urbani ed 
industriali e trattamento rifiuti liquidi, sito in località Cala Cocciani, Comune di 
Olbia. Codici IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del D.Lgs. n. 59/2005. Titolare: 
Consorzio Industriale Provinciale Gallura.    

L anno duemiladieci, addì ventisei del mese di Aprile alle ore nove negli uffici della Provincia 

Olbia-Tempio il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di dirigente del Settore Ambiente e 

Sostenibilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n° 04 del 24.03.2010 procede alla 

stesura della seguente Determinazione ai sensi dell art.107 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.      

 

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA
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IL DIRIGENTE  

RICHIAMATI:  

 
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle 
Autonomie Locali ; 

 
Lo Statuto della Provincia di Olbia Tempio approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 38 del 14.06.2007; 

 

Il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta Provinciale n° 42 del 06.04.2007; 

 

La Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi);    

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, 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 dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all art. 17, 
paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE;  

VISTO il regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS);   

VISTO l art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 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 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;  

VISTA la convenzione stipulata in data 09.05.2007 fra le otto Province sarde, l ARPAS e la Regione 
Sardegna;  

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 
del 13 novembre 2007;  
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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 D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 ed in particolare l art. 36 che modifica il D.Lgs. n. 59/2005;  

VISTA la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 24.04.2008 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 disciplina degli scarichi di cui alla D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;  

VISTA la D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 in materia di garanzie finanziarie per l esercizio delle attività di 
recupero e/o smaltimento dei rifiuti;  

VISTA la domanda presentata a questa Provincia, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, dall Ing. 
Gabriele Filigheddu in qualità di dirigente del settore igiene ambientale del C.I.P. Gallura, in data 
10.04.2007 prot. n. 3909, intesa ad ottenere il rilascio dell AIA per l impianto di trattamento rifiuti e 
l impianto di depurazione;   

VISTA la nota di questa Provincia, prot. 8.101  tit. VI 

 

9 del 24.07.2007 che comunica l avvio della fase 
istruttoria della pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale;  

PRESO ATTO che il C.I.P. Gallura ha provveduto in data 23.07.2007 alla pubblicazione sul quotidiano 
L Unione sarda

 

dell avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di 
osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 
12.2 delle Linee guida regionali;  

VISTA la nota prot. n. 11870 del 22.04.2009 con la quale la Provincia, considerata l assenza di relazioni 
funzionali e di dipendenza reciproca tra i due impianti e a seguito di istruttoria ARPAS, chiede di 
scorporare l impianto di depurazione sito in loc. Cala Cocciani dall impianto di trattamento rifiuti 
sito in loc. Spiritu Santu e di presentare specifica richiesta di AIA per l impianto di depurazione;   

PRESO ATTO che l impianto è autorizzato a trattare rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi  svolgendo 
operazioni di smaltimento D8 e D9 di cui all allegato B della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 
e s.m.i. e che pertanto è soggetto alla disciplina IPPC in quanto rientra nelle attività 
contemplate nell allegato I del D. Lgs. n. 59/2005, codice 5.3 Impianti per l'eliminazione 
dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti 
D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno e codice 5.1 Impianti per 
l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della 
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e 
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 
1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al 
giorno. ;  

VISTA la domanda presentata ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 dall Ing. Giovanni Maurelli, in 
qualità di dirigente del settore idrico integrato del C.I.P. Gallura, in data 13.06.09 prot. n. 21998, 
intesa ad ottenere il rilascio dell AIA per l impianto di depurazione delle acque che trattano rifiuti 
liquidi, nonché la documentazione a corredo della domanda;   

VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 34237 del 24.08.2009, con la quale si comunicava l avvio della 
fase istruttoria della pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all impianto di 
depurazione di titolarità del C.I.P. Gallura;  
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PRESO ATTO che il C.I.P. Gallura ha provveduto in data 16.09.2009 alla pubblicazione sul quotidiano 

L Unione sarda dell avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di 
osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 
12.2 delle Linee guida regionali;  

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall ARPA Sardegna e trasmesso con nota prot. ARPA n. 
38550 del 01.12.2009 e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 37950 del 
02.12.2009;  

VISTO il D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo del D. Lgs. 152/06, in particolare l art. 36 comma 4 
lettera b, il quale, modificando l'articolo 5, comma 10, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 
59,  rende facoltativa la convocazione di una conferenza di servizi per il rilascio dell Autorizzazione 
Integrata Ambientale;  

CONSIDERATO che il gruppo istruttore ha ritenuto opportuno non convocare la conferenza di servizi, in 
quanto trattasi di un impianto già precedentemente autorizzato per le tipologie IPPC 
oggetto del presente atto;  

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;  

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Olbia non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 
217 del Regio Decreto 1265/34;  

RILEVATO che è stata trasmessa dal C.I.P. Gallura la quietanza relativa al pagamento della tariffa per gli 
oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;  

VISTO il certificato n. 6643 rilasciato secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2004 da Certiquality in data 
07.10.2009 (emissione corrente) al Consorzio Industriale Nord Sardegna, ora C.I.P. Gallura, per 
l attività di gestione di impianti di depurazione reflui e rifiuti liquidi, presso l unità operativa sita in 
loc. Cala Cocciani 

 

Olbia, il quale ai sensi dell art. 9 comma 3 del D. Lgs. 59/2005 consente il 
rinnovo ogni sei anni delle condizioni dell Autorizzazione Integrata Ambientale;  

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni:  

Ente Competente  Estremi atto Data di 
emissione 

Scadenza Oggetto 

Regione Autonoma 
della Sardegna 

prot. n. 27226 16.06.1993 31.12.1993 Autorizzazione 
provvisoria allo scarico in 
mare dei reflui 

Provincia di Sassari Determinazione n.166 30.05.2000 31.05.2004 Autorizzazione allo 
scarico in mare dei reflui 

Regione Autonoma 
della Sardegna 

prot. n. 28150 20.12.2001  Autorizzazione al 
trattamento di rifiuti 
liquidi. Smaltimento di 
percolato di discarica 

Provincia di Olbia 
Tempio 

Autorizzazione n. 23 11.07.2006 10.07.2010 Autorizzazione allo 
scarico in mare dei reflui 
urbani ed industriali  

Provincia di Olbia 
Tempio 

Autorizzazione n. 24 11.07.2006 10.07.2010 Autorizzazione allo 
scarico in corpo idrico 
superficiale dei reflui 
urbani ed industriali 

Provincia di Olbia 
Tempio 

Determinazione n. 27 28.05.2008 10.07.2010 Integrazioni alle 
autorizzazioni n. 23 e n. 
24 
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Tutto ciò premesso  

DETERMINA  

ART. 1 Si rilascia l Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell art. 5, comma 12, del D.Lgs. n. 
59/2005 e dell art. 22, comma 4, della L.R. 11.05.2006, n. 4 al Consorzio Industriale Provinciale 
Gallura nella persona dell Ing. Giovanni Maurelli, Dirigente del settore idrico integrato, per 
l esercizio delle attività IPPC - di cui ai punti dell all. I del D.Lgs. n. 59/2005, 5.3 Impianti per 
l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE 
ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno e 5.1 Impianti per 
l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della 
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) 
della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

 

- presso l' 
impianto sito in località Cala Cocciani nel Comune di Olbia;   

ART. 2  L Autorizzazione Integrata Ambientale si riferisce alle seguenti attività:  

Codice IPPC Sezione Potenzialità da autorizzare 

   - Depurazione per reflui industriali ed urbani 40.000-45.000 ab/eq 

5.1 e 5.3 Impianto di trattamento di rifiuti liquidi 400 mc/giorno 

 

Il presente provvedimento autorizza l impianto, nel rispetto delle condizioni ivi riportate:  

 

allo scarico in mare - Golfo di Olbia, Loc. S Arrosolu (Coordinate di scarico Longitudine 9° 31 45 
est;  latitudine 40° 55 62

 

nord) dei reflui provenienti dall impianto di depurazione consortile, sito 
in Olbia, loc. Cala Cocciani, zona industriale , settore 2, foglio di mappa 32, mappale 1331; 
modalità di scarico: attraverso condotta sottomarina di lunghezza pari a 700 metri, provvista di 
diffusore terminale; 

 

allo scarico su corpo idrico superficiale denominato Rio Padredduri (Coordinate di scarico  
Longitudine 9° 32 02 est;  latitudine 40° 56 34

 

nord) dei reflui provenienti dall impianto di 
depurazione consortile, sito in Olbia, loc. Cala Cocciani, zona industriale , settore 2, foglio di mappa 
32, mappale 1331; modalità di scarico: attraverso una stazione di rilancio mediante condotta di 
scarico della lunghezza di 2200 metri; 

 

a trattare i rifiuti liquidi di cui all art.3 del presente provvedimento;  

ART. 3 Nell impianto di depurazione per reflui urbani ed industriali e trattamento di rifiuti liquidi, potranno 
essere conferiti esclusivamente i rifiuti liquidi di cui ai seguenti codici CER e alle seguenti quantità, 
nel rispetto della capacità residua dell impianto pari a 10.000 abitanti equivalenti:  

CER TIPOLOGIA MC/ANNO 
02 01 01 Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia 5.000 
02 01 02 
02 02 02 

Scarti di tessuti animali 1.000 

02 01 03 Scarti di tessuti vegetali 500 
02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere), e fluenti raccolti 

separatamente e trattati fuori sito 
500 

02 02 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 5.000 
02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 500 
02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 

separazione di componenti 
5.000 

02 03 05 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 5.000 
02 05 02 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti lattiero caseari 2.000 
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09 01 01* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 50 
09 01 02* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 50 
09 01 04* Soluzioni fissative 50 
09 01 05* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 50 
10 01 22* Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 1.000 
10 01 23 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 

10 01 22 
1.000 

12 01 19* Oli per macchinari, facilmente biodegradabili 2.000 
13 04 01* Oli di sentina della navigazione interna 1.000 
13 04 02* Oli di sentina delle fognature dei moli 1.000 
13 04 03* Altri oli di sentina della navigazione 1.000 
13 05 07* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 1.000 
16 10 01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 1.000 
16 10 02 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 2.000 
16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 1.000 

19 01 06* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi 
acquosi 

2.000 

19 06 03 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 5.000 
19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o 

vegetale 
5.000 

19 07 02* Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 10.000 
19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 45.000 
19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 5.000 
19 08 09 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e 

grassi commestibili 
500 

19 08 10* Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di 
cui alla voce 19 08 09 

1.000 

19 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti 1.000 
19 09 01 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 500 
19 09 02 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 2.000 
19 09 04 Carbone attivo esaurito 2.000 
19 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti 1.000 

19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

1.000 

19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 
Risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

2.000 

20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 500 
20 01 25 Oli e grassi commestibili 500 
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche 5.000 
20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature 10.000 

 

ART. 4   Il titolare dell impianto è tenuto al rispetto di quanto riportato nel seguente quadro riassuntivo delle 
prescrizioni, suddivise nelle matrici, acqua, aria, rifiuti, suolo, rumore e ulteriori prescrizioni.  

Acqua

  

1. deve essere garantito il regolare funzionamento del sistema depurativo adottato, nelle forme e 
modalità indicate nella documentazione assunta agli atti di cui all Allegato 5 al presente 
provvedimento; 

2. deve essere garantita una periodica manutenzione ordinaria alla rete fognaria di competenza del 
C.I.P. Gallura, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per 
difficoltà di deflusso; 

3. deve essere eseguito il monitoraggio in continuo 24 ore su 24 del TOC (carbonio organico totale); 

4. deve essere garantito il rispetto dei limiti tabellari di scarico indicati nelle Tabelle 1, 2 e 3, 
dell allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale ; non 
dovrà inoltre essere superato il limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro Escherichia Coli; 
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5. i valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè d impianto. Non è consentita 

la diluizione. In applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, per il 
controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1, 2, 3 dell Allegato 5 alla parte III, 
vanno considerati i campioni medi ponderali prelevati nell arco delle 24 ore. Per il parametro 
Escherichia Coli va considerato il campionamento istantaneo; 

6. il quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattati giornalmente in conto terzi e convogliati al 
processo biologico non deve superare il 10% della quantità trattata dallo stesso giornalmente. In 
ogni caso la potenzialità di trattamento in conto terzi non deve pregiudicare la capacità di 
trattamento dei reflui conferiti tramite condotta rispetto alla capacità complessiva di trattamento 
dell impianto; 

7. il titolare è tenuto ad interrompere il conferimento di rifiuti liquidi in caso di malfunzionamento 
dell impianto; 

8. deve essere regolarmente compilato il Registro delle visite da custodire in impianto, dove 
dovranno essere indicati: i nominativi e l Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la 
visita, data, motivazione della visita e firma;  

9. deve essere regolarmente compilato il Quaderno di impianto nel quale devono essere indicate, 
entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali 
anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso ed in uscita, nonché le 
interruzioni del ciclo depurativo;  

10.  deve essere regolarmente e puntualmente compilato il Registro di carico e scarico rifiuti ; si 
precisa che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti in entrata e in uscita, a seguito dell entrata 
in vigore del DM 17.12.2009 dovranno essere adottate le misure di cui al SISTRI; 

11. devono essere installati entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, idonei strumenti di 
rilevazione, atti a garantire la misurazione dei reflui trattati e scaricati nonché dei rifiuti liquidi da 
registrare giornalmente nel Quaderno di impianto ; 

12.  deve essere installato entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, uno strumento di 
campionamento automatico delle acque reflue in uscita dall impianto di depurazione in grado di 
prelevare campioni con le modalità idonee al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006;  

13.  deve essere verificata, tramite autocontrolli, la qualità delle acque scaricate inviando 
semestralmente alla Provincia e all ARPAS copia delle analisi in ingresso e in uscita 
dall impianto, in aggiunta agli oneri previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al 
presente provvedimento;  

14.  i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 
dell impianto; 

15.  il titolare deve comunicare tempestivamente alla Provincia, all ARPAS ed al Comune qualunque 
arresto totale o parziale dell impianto di trattamento e la successiva messa a regime del 
medesimo, nonché irregolarità o anomalie interne allo stabilimento che possano dare luogo a 
scarichi anomali o imbrattamenti delle acque superficiali. In tali eventualità, dovranno essere 
garantite procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico. In casi di 
emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di 
trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso alla Provincia, all ARPAS ed al Comune; 

16.  il  titolare deve consentire l ingresso nell insediamento che determina lo scarico, al personale 
provinciale incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni; 

17.  tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per il campionamento da parte dell Autorità preposta 
al controllo segnalando il punto di campionamento con apposita cartellonistica riportante la 
seguente dicitura Punto di prelievo campioni ; 

18.  le condotte di scarico devono essere dotate di idonei pozzetti di ispezione/campionamento prima 
dell immissione nel ricettore finale e tali pozzetti devono essere sempre resi accessibili alle 
Autorità di controllo, opportunamente indicati da apposita segnaletica e mantenuti in perfetto 
stato di funzionalità e pulizia. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali 
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tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere 
mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei 
reflui e la loro depurazione; 

19. entro 6 mesi dal ricevimento del presente atto, dovrà essere eseguita, secondo le modalità 
riportate negli elaborati progettuali allegati all istanza di AIA, la ricopertura del sollevamento 
principale, della sezione di grigliatura, delle vasche di equalizzazione, dell'ispessitore e delle 
vasche di stoccaggio fanghi. Gli interventi di copertura dovranno essere accompagnati 
dall estrazione e successivo trattamento dell aria esausta come indicato nella matrice successiva 
aria ;  

Aria

   

1. Per quanto concerne le emissioni diffuse, generabili dalle vasche di processo ed eventualmente 
dalle operazioni di movimentazione dei chemicals, l impianto deve essere dotato di ogni 
accorgimento impiantistico e gestionale che permetta di minimizzare e mantenere contenute tali 
emissioni ed in particolare quelle odorigene; 

2. devono essere adottate le seguenti misure di natura gestionale: 

- gli interventi di copertura del sollevamento principale, della sezione di grigliatura, delle 
vasche di equalizzazione, dell'ispessitore e delle vasche di stoccaggio fanghi, devono 
essere associate ad un sistema di estrazione e successivo trattamento dell aria esausta da 
realizzarsi entro 6 mesi dal ricevimento del presente atto;  

- rimuovere con frequenza almeno giornaliera i residui dei pretrattamenti e stoccare gli 
stessi in contenitori a tenuta; 

- minimizzare le emissioni gassose durante i trattamenti, riducendo, dove e nei limiti del 
possibile, le turbolenze del flusso idrico, i fenomeni di stripping; 

- prevenire l instaurarsi di condizioni anaerobiche nelle vasche di sedimentazione e nei 
comparti della linea fanghi.  

3. dovrà essere messo in opera un sistema di monitoraggio delle emissioni al biofiltro; con 
frequenza annuale andranno misurati e registrati i seguenti parametri: 

Inquinanti Valore di emissione 
Odori 300 unità odorimetriche/Nm3 
Composti solfati (espressi come H2S) 5mg/Nm3 
Composti azotati (espressi come NH3) 5mg/Nm3 

  

Rifiuti

  

1. prima del conferimento dei rifiuti liquidi all'impianto, il titolare deve verificare l'accettabilità 
degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti nonché la loro provenienza (formulario di identificazione del rifiuto e risultanze 
analitiche). Tale operazione deve essere eseguita, per ogni conferimento di partite di rifiuti ad 
eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito per i quali 
la verifica dovrà essere almeno trimestrale. L acquisizione delle risultanze analitiche non è 
necessaria per i rifiuti liquidi identificati con i CER 20.03.04 e 19.08.05. 

2. possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all art. 3 del presente provvedimento, 
aventi consistenza liquida o comunque pompabile; le operazioni di conferimento devono essere 
effettuate su area impermeabilizzata e presidiata; 

3. il carico idraulico inquinante dai rifiuti liquidi in ingresso all impianto, alimentato giornalmente, 
deve essere tale da garantire una capacità residua di trattamento pari al 10% della capacità di 
progetto pari 7.000 mc al giorno;  
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4. i rifiuti non conformi alle caratteristiche di ammissibilità di cui al presente provvedimento, 

devono essere respinti e ne deve essere data comunicazione alla Provincia di Olbia Tempio entro 
e non oltre 24 ore dal ricevimento degli stessi; 

5. i rifiuti prodotti dall attività di gestione dell impianto, quali a titolo d esempio: grigliato prodotto 
nella sezione grigliatura, sabbia estratta dal dissabbiatore ed il grigliato prodotto dal trattamento 
dei bottini devono essere gestiti in deposito temporaneo nel rispetto di quanto prescritto dall art. 
183 lett. m) del D. Lgs. 152/06. Degli stessi deve essere garantita la tracciabilità tramite regolare 
compilazione del Registro di carico e scarico rifiuti ; si precisa che al fine di garantire la 
tracciabilità dei rifiuti in entrata e in uscita, a seguito dell entrata in vigore del DM 17.12.2009 
dovranno essere adottate le norme di cui al SISTRI; 

6. i fanghi prodotti dall impianto di depurazione devono essere smaltiti presso una Discarica 
autorizzata e devono essere conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. 
03/08/05;  

7. il titolare dell impianto deve predisporre un Foglio di lavoro firmato dal tecnico responsabile 
dell impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: 

- numero del carico (o di più carichi); 
- tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la tipologia di ogni 

singolo rifiuto liquido componente la miscela; a tal fine può anche essere utilizzato un 
apposito codice identificativo della miscela che consenta di risalire, in modo univoco, alla 
composizione della stessa); 

- identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido o della 
miscela; 

- descrizione dei pretrattamento effettuati; 
- numero dell analisi interna di riferimento; 
- tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di rifiuti liquidi, 

dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto. 

Il Foglio di lavoro deve essere consegnato in copia agli operatori dell impianto e deve essere 
archiviato in originale, con eventuali osservazioni, nella cartella del cliente. 

8. entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa alla 
Provincia una planimetria indicante le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, con 
indicazione dei rispettivi CER.  

Suolo 

  

1. All interno di tutto l impianto il deposito dei rifiuti e/o materie prime deve essere effettuato nel 
rispetto di alcuni principi di carattere generale quali: 

- il deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori 
dall azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire 
in corpi recettori superficiali e/o profondi; 

- deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di deposito dei rifiuti 
siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di 
materiale e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in 
contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali; 

- i composti odorigeni devono essere movimentati in contenitori completamente chiusi; 

- qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto 
possibile, a secco.  

2. Il titolare deve segnalare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale incidente o altro evento 
eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.   
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Rumore

  
1. Il titolare è tenuto ad indicare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, le informazioni 

sulle sorgenti di rumore, la loro localizzazione, la pressione sonora massima ad un metro dalla 
sorgente, i sistemi di contenimento nella sorgente e la capacità di abbattimento di tali sistemi. 
Devono essere individuate non solo tutte le possibili sorgenti (comprese le sorgenti casuali), ma 
anche le posizioni sensibili più vicine a tali sorgenti. Al fine di limitare i rumori è necessario 
acquisire, per ogni sorgente principale, le seguenti informazioni: 

- posizione della macchina generatrice del rumore nella planimetria dell impianto; 

- funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile); 

- ore di funzionamento; 

- tipo di rumore; 

- contributo al rumore complessivo dell ambiente. 

2. Tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento 
dei rumori.  

3. Il titolare deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure non solo presso il 
confine aziendale, ma anche presso i ricettori. In particolare, il titolare deve effettuare un 
monitoraggio dei livelli di rumorosità, finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite 
fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati 
per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di 
punti ritenuti idonei, ove si presentino criticità acustiche. Le misure devono essere ripetute 
almeno una volta ogni tre anni, nonché in occasione della presentazione dell istanza di rinnovo 
della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell assetto impiantistico, 
tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.    

Ulteriori prescrizioni

  

Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche

  

1. Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, 
necessarie al risparmio delle risorse ambientali ed energetiche; deve essere ottimizzato, ove 
possibile, il sistema di riutilizzo e riciclaggio all interno dell impianto.   

Comunicazione e consapevolezza pubblica 

  

1. È necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica cha preveda: 
a. la diffusione periodica di rapporti ambientali; 
b. la distribuzione di materiale informativo; 
c. l apertura degli impianti per le visite del pubblico; 
d. la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell impianto.  

2. Il proponente deve comunicare tempestivamente alla Provincia ed ad ARPAS eventuali 
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto 
previsto dall art. 11 comma 3 c) del D.Lgs. n. 59/2005.  

ART. 5  Il titolare deve rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale. In particolare, il titolare deve 
rispettare le modalità e la frequenza nell effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché 
l obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell art. 11, comma 2, del D.Lgs 
n. 59/2005.  
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Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempistica dei controlli 
programmati da parte dell ARPAS, per i quali il titolare dovrà versare i relativi oneri, nelle 
modalità di cui al successivo art. 9.  

ART. 6 La presente autorizzazione ha durata di sei anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell art. 9 
comma 1 del D.Lgs 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia 
presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.  

ART. 7 L Amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si 
verifichino le condizioni indicate nell art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005.  

ART. 8 Il titolare, prima di dare attuazione a quanto disposto nell autorizzazione integrata ambientale, è 
tenuto a trasmette all Amministrazione provinciale la comunicazione di cui all art. 11, comma 1, 
del D.Lgs. 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione del 
presente provvedimento. 

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il titolare invia semestralmente alla Provincia di Olbia 
Tempio, al Comune di Olbia e all ARPAS i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la 
tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo, di cui al precedente art. 5. 

Il titolare è altresì tenuto a trasmettere alla Provincia ed al Ministero dell Ambiente, tramite 
l ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni 
richiesti nel presente provvedimento e riferiti all anno precedente, così come disposto dall art. 12, 
comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 e dall art. 5 del Regolamento CE 166/2006.  

ART. 9 Il titolare è obbligato al pagamento all ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo 
quanto previsto dal Decreto del Ministero dell Ambiente del 24.04.2008.   

Il titolare è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente ad ARPAS ed alla Provincia di 
Olbia Tempio, il calcolo degli oneri relativi alle attività di controllo, al fine di consentire la verifica 
degli stessi. 

Dopo la validazione da parte di ARPAS, la quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla 
comunicazione di cui all art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 59/05 e versata al seguente conto corrente: 

Tesoreria della Banca Nazionale del Lavoro 

 

Filiale Largo felice (CA) 

Codice IBAN: IT 65 O 0100 5048 0000 0000 205620. 

Ai fini dei successivi controlli annuali programmati e riportati nel Piano di Monitoraggio, la tariffa 
relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all anno in corso.  

ART. 10 Il titolare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà presentare all amministrazione 
provinciale le garanzie finanziarie a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o 
connesse, all esercizio dell impianto, nonché a copertura del risarcimento di eventuali danni 
all ambiente determinati da inadempienze e da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale. 

Le stesse dovranno essere predisposte in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 39/23 
del 15.7.2008. 

La presente autorizzazione diviene efficace a partire dalla data della comunicazione di avvenuta 
accettazione da parte della Provincia di Olbia Tempio delle suddette garanzie finanziarie.   

ART. 11    Il titolare è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al 
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA. 

Si prescrive, ai sensi dell art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2005 che il titolare fornisca tutta 
l assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all impianto, per 
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prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione 
ambientale. 

Il titolare, ai sensi dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005, in caso di inconvenienti o 
incidenti che influiscano in modo significativo sull ambiente, è tenuto ad informare 
tempestivamente questa Provincia e l ARPAS sull evento incidentale, nonché a comunicare i 
risultati sui controlli delle emissioni relative all impianto.  

Copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, di ogni suo aggiornamento e dei 
risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve 
essere conservata all interno dell impianto.  

ART. 12 L attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell attività svolta alle condizioni e 
prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione 
provinciale e dall ARPAS. 

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non 
conformità nella conduzione dell attività autorizzata e, in particolare, in caso di: 

- omissione della comunicazioni di cui all art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.59/2005; 

- mancata trasmissione dei dati ambientali; 

- mancato pagamento della tariffe sui controlli; 

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell art. 11, comma 9, del D.Lgs. n.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; 

nei casi di accertata inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente autorizzazione,  verranno 
applicate le sanzioni di cui all art. 16 del D.Lgs. n.59/2005.  

ART. 13 L inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia 
ambientale , non espressamente citate nel presente provvedimento, determina l applicazione delle 
sanzioni previste dalla parte IV titolo VI al capo I e parte III titolo V ai capi I e II del citato 
decreto.   

ART. 14   La presente autorizzazione, ai sensi dell articolo 5, comma 14, del D.Lgs. n.59/2005 sostituisce ad 
ogni effetto le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale: 

-  Autorizzazione n.23 del 11.07.2006 rilasciata dalla Provincia di Olbia Tempio per lo scarico 
in mare dei reflui urbani ed industriali; 

-  Autorizzazione n.24 del 11.07.2006 rilasciata dalla Provincia di Olbia Tempio per lo scarico 
in corpo idrico superficiale dei reflui urbani ed industriali; 

-  Autorizzazione n.27 del 28.05.2008 rilasciata dalla Provincia di Olbia Tempio Integrazioni 
alle autorizzazioni n. 23 e n. 24 .   

ART. 15 Ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005, il proponente è tenuto a comunicare alla Provincia ed 
all ARPAS eventuali modifiche progettate dell impianto, così come definite dall'articolo 2, 
comma 1, lettera m) del Decreto stesso. 
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Nel caso di variazioni nella titolarità della gestione dell impianto, il vecchio titolare e il nuovo 
titolare devono darne comunicazione alla Provincia e all Arpas entro 30 giorni dalla variazione 
della titolarità, anche nelle forme dell autocertificazione. 

Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di 
Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere notificata alla Provincia di Olbia Tempio;  

ART. 16 La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà 
comunicazione al Sindaco ai fini dell assunzione di eventuali misure ai sensi dell art. 217 del 
Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.  

ART. 17   Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nel termine perentorio 
di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

ART. 18   La presente determinazione rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo del 18.02.2005, n. 59, non 
esime il Consorzio Industriale Provinciale Gallura dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori 
autorizzazioni di competenza di altri enti.  

ART. 19 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D.Lgs. n.59/2005, copia del presente 
provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a 
disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Olbia Tempio, nonché presso 
gli uffici dell amministrazione provinciale siti in Olbia in via Nanni n.41.  

ART. 20  Copia della presente autorizzazione, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti 
di competenza viene trasmessa a: 

- C.I.P. Gallura; 
- Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
- Regione Autonoma della Sardegna 

 

Ass.to Difesa dell ambiente 

 

Direzione generale 
della difesa dell ambiente; 

-      Regione Autonoma della Sardegna 

 

Direzione generale Agenzia Regionale del distretto    
       idrografico della Sardegna Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche; 
-      Regione Autonoma della Sardegna - SAVI 
- ARPAS Direzione Tecnico Scientifica; 
-  ARPAS Dipartimento provinciale di Olbia Tempio; 
-  Comune di Olbia; 
- ASL n° 2 di Olbia.    

                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA

 

                                                                                                    Ing. Costantino Azzena      

ALLEGATI:  

1) Quadro informativo dell impianto e del processo produttivo; 

2) Planimetria dell impianto di depurazione; 

3) Schema di flusso; 

4) Piano di Monitoraggio e Controllo 

5) Indice elaborati AIA assunti agli atti della Provincia Olbia - Tempio 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Segretario, visti gli atti d ufficio. 

A T T E S T A 

che la presente determinazione n. 145 in data 26.04.2010, avente ad oggetto: 
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a: Consorzio Industriale Provinciale 

Gallura per l impianto di depurazione reflui sito in località Cala Cocciani, Comune 
di Olbia. Codice IPPC 5.3 e 5.1 dell allegato I del D.Lgs. n. 59/2005

 

viene affissa 
all Albo Pretorio della Provincia di Olbia - Tempio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 

 

Olbia,                                                                                     
    

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                     (Dott. Giuseppe Valenti) 
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