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DETERMINAZIONE N. 197 DEL 05.08.2010 
 
OGGETTO: Determinazione n. 150 del 29.06.2010 avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale per 

l’impianto IPPC Riverso S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del 

D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia.” 

Ditta Riverso S.r.l. 

Differimento termini. 

  

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 sue successive modificazioni 

e integrazioni; 

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 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” in 

particolare l’art. 59 comma 4 lettera b che assegna all’Amministrazione provinciale la competenza relativa al rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non; 

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

discariche dei rifiuti”; 

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

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

36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2003, 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”; 

VISTA la Determinazione n. 2/IV del 03.01.2002 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione 

dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel Comune di 

Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari”; 

VISTA la Determinazione n. 2812/IV del 24.12.2002 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione 

dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “ Serra Scirieddus” nel comune di 

Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Modifica ed integrazioni”; 

VISTA la Determinazione n. 305/IV del 17.03.2003 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione 

dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel comune di 

Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Modifica”; 

VISTA la Determinazione n. 2296/IV del 06.10.2004 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione 
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dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel comune di 

Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell’art. 17 comma 4 

del D.Lgs. 36/03; 

VISTA la Determinazione n. 2297/IV del 06.10.2004 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione 

dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel comune di 

Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Modifica”; 

VISTA la Determinazione n. 38949/1661 del 14.11.2007 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla 

gestione dell’impianto di discarica tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi” in località “Serra Scirieddus” in Comune 

di Carbonia. Voltura della società Riverso S.r.l. – Roma”; 

VISTA la Ns. Determinazione n. 150 del 29.06.2010 avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale per 

l’impianto IPPC Riverso S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) 

sito in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia.”; 

VISTA la nota prot. n. 188/10 del 02.08.2010, acquisita agli atti al Ns. prot. n. 18298 del 03.08.2010, con la quale la 

società Riverso S.r.l. ha presentato, a questa Amministrazione, richiesta di proroga di sessanta giorni per la 

presentazione delle garanzie finanziarie richieste nella Determinazione n. 150 del 29.06.2010, relativamente alla 

discarica per rifiuti speciali non pericolosi, sita in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia ; 

VISTA la nota acquisita al Ns. prot. n. 18654 del 06.08.2010, con la quale la società Riverso S.r.l. ha presentato, a 

questa Amministrazione, copia delle garanzie finanziarie, per la gestione operativa, compresa la chiusura, e post-

operativa della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, prestate a favore della Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nonché copia della nota prot. n. 32199 del 19.12.2008 con la quale quest'ultima 

ha preso atto dell'appendice n. 7 alla polizza fideiussoria n. GE/0106233 relativa alla gestione operativa della medesima 

discarica; 

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza 

di successive norme e regolamenti, anche provinciali che dovessero intervenire; 

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento; 



 
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

Determinazione n. 197 del 05.08.2010: Determinazione n. 150 del 29.06.2010 avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Riverso 

S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia.” Ditta Riverso 

S.r.l. Differimento termini    4/5 

RITENUTO pertanto di poter procedere al differimento termini per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al 

provvedimento autorizzativo n. 150 del 29.06.2010; 

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, concessioni, nulla osta o quant’altro 

necessario di competenza di altri enti. 

VISTO il decreto presidenziale di nomina n. 1 del giorno 04.01.2010 con il quale è stato attribuito all'ing. Putzulu Palmiro, 

dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l'incarico di dirigente delle Aree dei “Servizi per il 

Territorio” e dei “Servizi per la Tutela dell'Ambiente” dell'Ente;  

DETERMINA 
 

ART. 1  L’art. 9 della Determinazione n. 150 del 29.06.2010 è così modificato: 

“La società Riverso S.r.l. è tenuta, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, 

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

compresa la chiusura, e post-operativa della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, nei modi e nei 

termini fissati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/08, in cui sono fissati i criteri, 

le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio 

dell’Autorizzazione alla gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti previste dal D.Lgs. 36/03. 

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

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

ART. 2  Ai sensi dell'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008 la garanzia 

finanziaria è prestata in uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e in 

particolare: 

a. da reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 

827, e successive modifiche e integrazioni; 

b. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 

marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni; 

c. da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio 

del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di 

libertà di prestazione di servizi. 
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RT. 3  Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro sessanta  giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale, oppure nel termine di centoventi  giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 
Il Dirigente 

Ing. Palmiro Putzulu 

 

 

 

Resp.Proc./ Dott.ssa Michela Cherchi 

Resp.Serv./Dott. Diego Cani 

  


