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DETERMINAZIONE N. 206 DEL 24.07.2014 

OGGETTO: Determinazione n. 171 del 20.06.2014: Modifica sostanziale – up grade -

dell’impianto di selezione e stabilizzazione relativa all’Autorizzazione Integrata 

Ambientale rilasciata per l’impianto IPPC sito in Loc. Sa Terredda nel Comune di 

Carbonia e costituito dalla “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e 

fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)” e da 

“Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A 

della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al 

giorno (Punto 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)”. 

  PROROGA TERMINI ADEMPIMENTI. 

 

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 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed in particolare l’art. 4, comma 1 che abroga 

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 n. 46 del 14.03.2014 che apporta delle modifiche al D. Lgs. n. 152/06; 

Vista la determinazione n. 171 del 20.06.2014 con la quale è stata autorizzata la modifica 

sostanziale inerente lavori di up grade dell’impianto di selezione e stabilizzazione di Sa 

Terredda situato nel comune di Carbonia e gestito dal Sindaco del medesimo comune; 
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Vista la nota prot. n. 23774 del 21.07.2014, acquisita al Ns prot. n. 14845 del 22.07.2014, con la 

quale il comune di Carbonia ha presentato una richiesta di proroga dei termini, per 

ulteriori 120 giorni, in adempimento alle prescrizioni di cui agli articoli: 

• Art. 6, punti HH, II, JJ, KK; 

• Art. 9; 

• Art. 11;  

Considerato che ci siano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza; 

Considerato che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti 

prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche provinciali, più 

restrittive che dovessero intervenire; 

Ritenuto di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni, iscrizioni, concessioni, nulla 

osta o quant’altro necessario di competenza di altri enti; 

DETERMINA 

Art. 1 Di accogliere la richiesta di proroga dei termini, quantificati in 120 (centoventi) giorni, in 

adempimento alle prescrizioni inserite nella determinazione n. 171 del 20.06.2014 e più 

precisamente all’art. 6 (punti HH,II,JJ,KK), art. 9 e art. 11; 

Art. 2 Che le altre prescrizioni presenti nella determinazione n. 171 del 20.06.2014 rimangono 

invariate e il Gestore è tenuto all’osservanza; 

Art. 15 Che avverso il presente provvedimento 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 

   Ing. Palmiro Putzulu 

    F.to Palmiro Putzulu 
Resp.Proc.: M.Mannai 


