
N. 4 -f @3 DEL 17 GUL 7fl14

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale alla Societì Biopower Sardegna s.r.l per l’impianto di
combustione - ubicato nel Comune di Ottana Ioc. Zona industriale, S.P. 171Km 18 - con
potenza termica di combustione di oltre 50MW di cui al p.to 1.1 dell’all. I del D.Lgs 59/05:
Rinnovo Determinazione AIA n. 1044 del 28/04/2008.

LA DIRIGENTE

VISTI:

— la direttiva 200811/CE del 15 gennaio 2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

— il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE,
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, così come modificato dal decreto
legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

— il decreto legisLativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii, in
particolare il D.Lgs 4 marzo 2014 n. 46 recante “attuazione della direttiva 2010/75/IdE relativa alleemissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate di inquinamento)”;

—. 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 IS febbraio 2005, n. 59,recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”;

— il decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 01 ottobre 2008, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, recante “Emanazione di linee guida

• per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di grandi impianti dicombustione, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
— il comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs 4 marzo 2014 n. 46 ‘Disposizioni transitorie” che prevede per iprovvedimento di rinnovo in corso alla data del 07/01)2013 e conclusi entro e non oltre 75 giorni dalla

data di entrata in vigore del decreto in oggetto, l’applicazione della normativa vigente allatto dipresentazione della domanda;

— la Legge Regionale Il maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità
competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (MA);

— la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)”;

- la Legge Regionale 12giugno 2006, n. 9, relativa al “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera della
Giunta Regionale n. 43/15 deL 11 ottobre 2006, nonché la Guida alla compiLazione della domanda di AIA
e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/11 del 16 novembre 2006;
la Circolare n.l/2009 del Comitato Coordinamento Regionale IPPC “Prevenzione e riduzione integrata
dell’inquinamento”;

PROVINCIA DI NUORO
Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE
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PRESO ATTO degli orientamenti operativi adottati dal Coordinamento per l’uniforme applicazione sul

territorio nazionale della disciplina 1I’PC (ex art. 29 quinquies del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D,

Lgs. 46/2014). relativamente al disposto deil’art. 29 octies (rinnovo e riesame) di cui al D. Lgs. 46/2014, da

applicarsi anche ai procedimenti avviati prima del 07 gennaio 2013;

RICHIAMATI:

— la determinazione n. 1044 del 28/04/2008 “Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Biopower

Sardegna s. r. I per l’impianto di combustione - ubicato nel Comune di Ottana loc. Zona industriale, 5.?.

171Km 18 - con potenza termica di combustione di oltre 50MW di cui al p.to i.! dell’alL I del D.Lgs

59/05: integrale sostituzione AIA concessa con determinazioni n, 2796 del 07/i 1/2007 e n. 2893 del

22/11/2007’ e la determinazione n, 815 del 18/03/2010 “Integrazione Determinazione n,1044 del

28/04/2008 relativa al rilascio dell ‘Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) alla società BioPower

Sardegna £ r 1. per l’impianto di combustione - Codice 1.1 dell’all, I del D.Lgs 59/05: Approvazione

Piano di Monitoraggio e Controllo”;

— la domanda di Rinnovo AIA, pervenuta a questa Provincia in data 07/05/2012 - prot. n. 9651 del

15/05/2012, presentata dal sig. Paolo Clivati in qualità di gestore dell’impianto Biopower Sardegna sri

con attività “Impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW - (punto 1.1 -

all. I al D.Lgs 59/05)”. ubicato nel Comune di Ottana, loc. Zona Industriale S.P. 17/ 1Cm 18 e con sede

legale in Milano, Via V. Bellini a. 13;

— la pec del 11/05/2012, acquisita al prot. n. 10059 del 18/05/2012 con la quale il gestore ha integrato

l’istanza con l’attestazione di avvenuto pagamento della prevista tariffa istruttoria ai sensi del D.M

24/04/2008 e di cui ali’art. 33 del D.Lgs 152/2006;

— la Convenzione stipulata in data 26/06/2012 rep. n. 53 fra la Provincia di Nuoro e I’ ARPAS per

l’affidamento all’ARPAS dell’incarico per la redazione del documento tecnico istruttorio relativo

all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale;

- la nota prot. 14047 del 09/07/2012 della Provincia di Nuoro con la quale, ai sensi della succitata

convenzione rep. N. 53/20 12, richiede all’ ARPAS Direzione Tecnico scientifica la redazione del

documento istruttorio di cui al paragrafo 8.4.2 delle Linee Guida Regionali in materia di Autorizzazioni

Integrate Ambientali, relativamente alla domanda di rinnovo della Società Biopower Sardegna S.pa per

la Centrale termoelettrica in Comune di Ottana.

VISTA:

— la nota prot. N. 34001 del 13/12/2013 con cui la Direzione tecnico scientifica dell’ ARPAS ha trasmesso

la relazione istruttoria per il rinnovo dell’A.I.A, condivisa con il Dipartimento di Nuoro, in esecuzione

della convenzione stipulata tra la stessa ARPAS e la Provincia di Nuoro;

— la nota prot. n. 16703 del 16/06/2014, acquisita con prot. n. 11340 del 17/06/2014 con cui la Direzione

tecnico scientifica dell’ ARPAS ha trasmesso il documento istruttorio rivisto alla luce della conferenza di

servizi del 15/05/20 14;

CONSIDERATO:

— che per quanto riguarda le tecniche di abbattimento degli NOx viene applicata una delle MTD: il sistema

DENOx;

— che le Linee Guide per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di

impianti di combustione, riferite in generale alle biomasse (DM. 1 ottobre 2008 pubblicato sui supplemento

ordinario n. 29 alla GU n. 51 del 3/06/2009) individuano per l’impianto di detta potenzialità un limite di 300

mg/Nmc per I’ NOx con O di riferimento al 6%, corrispondenti a 360 mgfNmc con 02 di riferimento al 3%;

che per quel che riguarda i livelli di emissione individuati nelle MTD per biomasse, non esistono indicazioni

specifiche per impianti di combustione alimentati ad olio vegetale, in questo caso, olio di palma;

che in data 15/05/2014 si è tenuta la conferenza di servizi convocata, ai sensi dell’articolo 29- quater, comma

5, del D.Lgs 152/2006 con nota prot. n. 8128 del 28/04/2014 e che nel corso della fase istruttoria i 4
rappresentanti della Società Biopower hanno esposto proprie osservazioni sul documento istruttorio dell’ £

ARPAS in particolare, relativamente all’intendimento di prescrivere il limite di emissioni degli NO a 300 \ ;j

mg/Nmc con O, di riferimento al 3%, la richiesta di effettuare, ad impianto funzionante a regime e per un

periodo di sei mesi, una sperimentazione con relativo monitoraggio dei fumi estesa al funzionamento
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continuativo della centrale su entrambi i motori al fine di migliorare ulteriormente il quadro emissivo degli
i:
‘

NO;

Z che la conferenza ha accolto la proposta della società Biopower confermando, nella presente AIA la
prescrizione del limite di emissioni degli N0 a 360 mg/Nmc con 0 di riferimento al 3%, e, contestualmente
disponendo la suddetta sperimentazione e monitoraggio delle emissioni per un periodo di sei mesi al termine
del quale si procederà con una modifica del limite in base alle risultanze del monitoraggio;

— che per il prossimo periodo di sperimentazione si verificherà. quale obiettivo da raggiungere, la sostenibilità
tecnico/gestionale e le ricadute sull’ambiente, dei livelli di emissione per impianti di combustione alimentati
da olio combustibile (NOx :300 mg/Nmc con 02 di riferimento al 3 %);

VISTE le risultanze della seduta conclusiva della conferenza di servizi dell’15/0512014 i cui contenuti sono
riportati in apposito verbale e registrati su supporto informatico agli atti del procedimento e che all’unanimità
ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’AlA nel rispetto delle prescrizioni previste nell’allegato quadro
prescrittivo;

PRESO ATTO che, in accordo con quanto previsto dall’art. 29 decies del d. Lgs. 152/06 parte 11 e in accordo
agli impegni presi nel PMC, 1’ ARPAS Dipartimento di Nuoro, in qualità di ente di controllo ha eseguito le 2
visite ispettive all’impianto previste nell’arco di validità dell’AlA n. 1044/2008:

— Visita ispettiva Dicembre 2011: gli esiti ditale visita ispettiva sono riportati nella relazione ARPAS, prot.
n. 2387 del 26/01/2012, a seguito dei quali la Provincia di Nuoro ha diffidato la società con determina n.
497 del 24/02/2012 al rispetto delle irregolarità riscontrate a cui la società ha provveduto come risulta
dalle note ARPAS prot. n. 17139 del 28/06/2012 e prot. n. 9610 del 11/04/2013;

— Visita ispettiva Dicembre 2012: gli esiti di tale visita ispettiva sono riportati nella relazione ARPAS, prot.
n.14042 del 28/05/2013 con il seguente giudizio conclusivo: “la visita ispettiva non ha evidenziato
irregolarità con conseguenze rilevanti in tennini di inipatto sull’ambiente, tuttavia risulta ancora da
implementare il SGA. Inoltre sono state riscontrare delle criticità sotto il profilo documentale che sono
state sanate”.

VERIFICATO che, ai fini dell’applicazione dell’art. 29-sexies, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, nessuna attività
relativa alla centrale termoelettrica gestita dalla società Biopower Sardegna sri è soggetta alle disposizioni di
cui all’art. 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;

RILEVATO che il sindaco del Comune di Ottana non ha formulato per l’impianto specifiche prescrizioni ai
sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27luglio 1934, n. 1265:

RITENUTO di procedere all’adozione del provvedimento finale ai sensi dell’art. 29 quater. comma 10, del
D.Lgs 152/2006;

DETERMINA

Di prendere atto delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi svoltasi il 15/0412014 per il rinnovo
dell’AlA alla Società Biopower Sardegna sri per l’esercizio della centrale termoelettrica di Ottana, e riassunte nel
verbale di seduta, che, seppur materialmente non allegato alla presente, è conservato agli atti del procedimento e
si intende qui integralmente richiamato;

Di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art 29 quater, comma IO, del D.Lgs 152/2006
alla Società Biopower Sardegna srI, con sede legale in Milano, Via V. Bellini n. 13, per l’eserciziodell’impianto
di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW, alle condizioni di cui all’allegata istruttoria
tecnica dell’ARPAS, nonché nell’integrale rispetto di quanto indicato nell’istanza di autorizzazione presentata.
ove non modificata dal presente provvedimento.

fl suddetto parere istruttorio costituisce parte integrante della presente autorizzazione.

Oltre a tali condizioni, l’esercizio della centrale termoelettrica dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.
1. Prescrizione Generale

Il gestore è tenuto all’osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate nel presente provvedimento e nei
relativi allegati, nonché al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
ambientale, anche se emanate successivamente ai presente atto, ed in particolare quelle prescritte in attuazione
del D.Lgs 152/2006 e delle Linee Guida regionali in materia di AIA (D.G.R. n. 43/15 dcl 11/10/2006).
2. Autorizzazioni sostituite
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La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 29 quarter, comma 11, del D. Lgs 152/2006 sostituisce ad ogni

effetto le autorizzazioni secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali di cui all’elenco

dell’allegato IX alla parte 11 del O. Lgs. 152/2006 e di seguito riportate:

- alle emissioni in atmosfera (Titolo I della parte V del O. Lgs. 152/2006) nel camino bicanna alle condizioni

indicate nella presente determinazione;

Resta ferma la necessità per il gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall’ordinamento

per l’esercizio dell’impianto.

3. Piano di monitoraggio e controllo

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, in particolare dovrà 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’an. 29-decies, comma 2, del O. Lgs 152/2006.

Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte

dell’ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo p.to 7.

4. Riesame- rinnovo dell’MA

11 presente provvedimento di AIA è soggetto alle procedure di rinnovo e riesame di cui all’an. 29-octies del O.

Lgs. 152/06 come modificato dal O. Lgs. 46/2014 in particolare il presente provvedimento sarà soggetto a

riesame per i limiti emissivi degli NO a seguito del risultato della sperimentazione di cui al documento

istruttorio allegato;

5. Modifica dell’impianto o variazione del gestore

Il gestore è tenuto a comunicare ai sensi dall’articolo 29- nonies, comma 1 del D. Lgs 152/06 alla Provincia

qualsiasi progetto di modifica dell’impianto autorizzato prima della sua realizzazione e ogni variazione di

utilizzo di materie prime, di modalità di gestione e di modalità di controllo.

Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal titolare all’ARPAS al Comune di Ottana

e alla Regione, Assessorato Difesa Ambiente.

Ai sensi dall’articolo 29- nonies, comma 4 del O. Lgs 152/06 nel caso in cui intervengano variazioni di titolarità

della gestione dell’impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entra 30 giorni all’autorità

competente, anche nella forma di autocertificazione.

6. Obbligo di comunicazione

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell’autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a

trasmettere a questa Provincia la comunicazione di cui all’art. 29-decies, comma I, del O. Lgs 152/2006. Tale

comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore trasmette a questa Provincia, all’ARPAS e al Comune di

Ottana i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale,

secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa, così come previsto dall’art. 29-decies, comma

2, del O. Lgs 152/2006.

il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia, all’ARPAS e al Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il

30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente

provvedimento e riferiti all’anno precedente, così come disposto dall’an. 29-undecies, comma I, del D.Lgs

152/2006.

7. Oneri controllo

Il gestore è obbligato al pagamento all’ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto

previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/412008. La proposta di calcolo degli oneri di controllo

dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo presente nel sito web dell’ARPAS, e dovrà

essere formalmente trasmessa alla Provincia e all’ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di

competenza) per la sua validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere

versata secondo le indicazioni dell’ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all’an. 29-decies, comma 1, deL

D.Lgs 152/2006. Ai tini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la —

tariffa relativa ai controlli, validata secondo la procedura sopra esposta, dovrà essere pagata entro il 30gennaio

relativamente all’anno in corso.
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) 4.LjJ 8. Altri obblighi

Il gestore, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 5, del D.Lgs 152/2006, deve fornire tutta l’assistenzanecessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare i campioni e perraccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.
Il gestore, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 3, lettera c) del D.Lgs 152/2006, in caso di inconvenienti oincidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questaProvincia e I’ARPAS sull’evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relativeall’impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissionirichieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all’interno dell’impianto.
9. L’attività di vigilanza

L’attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nell’AlA e nel Piano di monitoraggio econtrollo è esercitata dall’ARPAS ai sensi del dell’articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e del punto10.2 delle Linee Guida Regionali (DGR n°43/IS del 11/10/2006).
In particolare, l’ARPAS accerta, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio econtrollo,con oneri a carico del gestore:

a. il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell’ALA;

b. la regolarità dei controlli in capo al gestore. con particolare riferimento alla regolarità delle misure e deidispositivi di prevenzione dell’inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione agli Enti interessati e in particolareche abbia informato la Provincia regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano inmodo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni delproprio impianto.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto, sono comunicati alla Provincia indicando lesituazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.
Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisitoinformazioni in materia ambientale, rilevanti ai tini dell’applicazione del presente provvedimento, è tenuto acomunicare anche alla Provincia le suddette informazioni, ivi comprese le notizie di reato.
La Provincia può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all’ARPAS, ispezionistraordinarie sull’impianto ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 4, del D.Lgs 152/2006.
La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindacodel Comune di Ottana ai tini dell’assunzione di eventuali misure ai sensi dell’axt. 217 del Regio Decreto27/07/1934 n. 1265.

10. Inosservanza prescrizioni e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autoritàcompetente procede, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 29-decies, comma 9, del D.Lgs 152)2006, secondola 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 simanifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;

c) alla revoca dell’AlA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioniimposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno perl’ambiente;

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto autorizzato verranno applicate lesanzioni previste dall’articolo 29-quattuordecies del D.Lgs 152/2006.
Il gestore resta l’unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all’ambiente in conseguenzaall’esercizio dell’impianto.
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Il gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell’istanza rispetto allo stato dei luoghi

e alla configurazione dell’impianto.

11. Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Allegato 1: Istruttoria tecnica dellARPAS e PMC;

Allegato 2 Manuele di Gestione dello SMEC;

12. Ricorso

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.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative

vigenti in materia.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri comunque denominati previsti dalle

disposizioni di legge non espressamente indicati nel presente provvedimento e la cui acquisizione è a carico del

gestore.

Ai sensi dell’articolo 29-quater. comma 13 del D. Lgs 15212006, copia del presente provvedimento e di qualsiasi

suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’amministrazione

provinciale.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al Comune di Ottana, alla ASL N. 3, all’ARPAS e

alla RAS — Assessorato all’Ambiente;
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