
PROVINCIA DI NUORO
Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE N. Z 4 1 DEL 161)1 C. 2014

Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Ottana Energia S.P.A. per la centrale termoelettrica a olio
Oggetto: combustibile - “Impianti termici per la produzione di energia con potenza termica>50 MW” (Cod. IPPC 1.1) -

località Z.I. Ottana, in Comune di Ottana (Nu): Allineamento emissioni in atmosfera alle BAT di settore

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

— con determinazione dirigenziale n. 1826 del 30/09/2013 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
alla Società Ottana Energia S.P.A. per l’esercizio della centrale termoelettrica di Ottana alimentata con olio
combustibile (BTZ) con potenzialità pari a 295 Mwt contenente la prescrizione di cui al quadro prescrittivo p.to 1, 3.1
c) che prevede che :“ il gestore entro 9 mesi dal rilascio dell’AlA deve presentare al fine dell’integrazione del
presente provvedimento, un progetto con relativo cronoprogramma finalizzato al rispetto delle BAT nel corso della
durata dell’AIA”;

— con la nota prot. n. 66 del 16/06/2014, acquisita con prot. n. 12162 del 27/06/2014, il gestore ha chiesto di “poter
posporre l’adempimento di cui al punto 3 del Quadro Prescrittivo, art. 3.1, prescrizioni Generali 3.1.c. entro il
termine delle risultanze dell’advisor regionale, che si stima entro Dicembre 2014, così da poter fornire un progetto
allineato e in accordo al quadro energetico che si sta definendo in questi mesi”;

— la richiesta di proroga di cui sopra è pervenuta all’Ente in prossimità della scadenza prevista, precisamente una
settimana prima rispetto al termine dei nove a disposizione;

— con determinazione dirigenziale n 1847 del 30/09/20 14 la Società Ottana Energia S.P.A. è stata diffidata ai sensi
dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e ai sensi della lett. a) del succitato p.to 11 della
determinazione n. 1826 del 30/09/2013, al rispetto della prescrizione dettata dall’autorizzazione e pertanto a
comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida un progetto, con relativo cronoprogramma finalizzato
all’applicazione delle BAT in cui fossero descritte le caratteristiche tecniche dell’intervento di adeguamento, le
performance ambientali e produttive garantite, i tempi di realizzazione e il rapporto costo benefici per l’ambiente;

— nel medesimo provvedimento n. 1847/2014, essendo il termine di nove mesi assegnato spirato a ridosso della
richiesta di proroga, è stato motivato come segue il diniego alla proroga richiesta dal gestore:

- la necessità che l’impianto in un futuro prossimo debba essere convertito ed alimentato con altro combustibile
rappresenta un fatto noto, ampiamente acquisito e dibattuto, anche in sede di conferenza di servizi istruttoria per il
rilascio dell’AIA;

- la futura conversione della centrale a ciclo combinato a gas metano, conversione di non immediata realizzazione
e con tempistica incerta, non rappresenta quindi un fatto imprevedibile e sopravvenuto che possa esimere il
gestore dalla presentazione del progetto prescritto;

- il punto 3 del Quadro Prescrittivo, art. 3.1, prescrizioni Generali 3.1 .c. del dispositivo della determinazione n.
1826 del 30/09/2013, prevede la presentazione di un progetto con relativo cronoprogramma finalizzato al rispetto
delle BAT, che non può che riferirsi all’attuale impianto autorizzato alimentato a BTZ e non ad altro eventuale
impianto gas, per il quale sarà necessaria nuova autorizzazione;

— con nota prot. n. 111/14 del 04/11/2014, acquisita con prot. n. 20690 del 18/11/2014, la società Ottana Energia ha
trasmesso lo Studio e il cronoprogramma per l’adeguamento alle BAT di settore che prende in esame diverse
tecnologie applicabili all’impianto per l’abbattimento degli inquinanti NOI, SO2 e delle polveri e propone quale
termine per l’attivazione delle stesse il J0 trimestre del 2018;
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— i valori limite di emissione disposti nell’art. 273 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n 46/20 14, per gli
inquinanti Polveri, SO2 e NO corrispondono ai livelli di emissione associati alle Migliori Tecniche Disponibili per
impianti di combustione a olio combustibile al momento in vigore (DM. i ottobre 2008 pubblicato sul supplemento
ordinario n. 29 alla GU n. 51 del 3/06/2009, paragrafo 4.6.3 tab. n. 23);

RITENUTO necessario definire livelli emissivi coerenti con le BAT come previsto nell’AIA rilasciata, nonché assicurare
l’osservanza delle disposizioni di cui al citato art. 273;

VISTO il Titolo ifi bis della Parte seconda e la parte quinta del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 46/20 14;

DETERMINA

DI APPROVARE quanto proposto nel documento prot. 111/14 dal gestore della centrale termoeletirica a olio combustibile,
demandando allo stesso l’applicazione, tra le tecnologie individuate, di quelle che assicurano il rispetto dei limiti
emissivi delle BAT in vigore e il perfetto allineamento dell’impianto alle BAT di settore;

DI NON APPROVARE il cronoprogramma proposto, per i motivi indicati in premessa, prescrivendo che l’adeguamento dei
limiti emissivi dell’impianto si applichi a partire dalla data del 01/01/2016, come stabilito dall’art. 273, 3° comma del
D. Lgs. 152/06 e non entro il termine di durata dell’AIA, inteso come termine allora vigente di 5 anni;

DI INTEGRARE conseguentemente, in applicazione della normativa sopra richiamata, il quadro prescrittivo dell’AlA
rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1826 del 30/09/20 13, stabilendo che gestore dovrà attenersi ai valori
limite disposti dall’art. 273, 30 comma e nell’allegato dallo stesso richiamato del D.lgs 11. 152/2006, come modificati
dal D.Lgs. 46/2014, entro e non oltre la data del 01/01/2016, dandone immediata comunicazione alla Provincia e
all’Arpas.

DI STABILIRE, in riferimento a quanto evidenziato nel parere Arpas prot. n. 35210 del 05/12/2014, che qualora per problemi
legati ai Prodotti Sodici Residui (PSR) non fosse garantito il rispetto dei limiti di emissioni relativi alle polveri, il
gestore dovrà valutare quali interventi tecnologici e/o gestionali adottare, comunicandoli entro 3 mesi dal presente
provvedimento a Provincia e Arpas;

DI CONFERMARE, per il resto, tutte le altre disposizioni e prescrizioni di cui alla determinazione n. 1826 del 30/09/2013;

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Ottana Energia S.p.A., all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della
RAS, al Comune di Ottana e all’ARPAS.

Avverso alla 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.

La Dirgente

Dott.ssq6’&iIia Sotgiu
-

Gruppo di Lavoro AIA:

Arch. P. May!ander; ‘

Dottssa L4i4e;..
Dott.ssa
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