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PROVINCIA DI SASSARI
SEJTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA

SERVIZIO V - VIA, VAS, AIA

Prot.

_____________

Sassari,

Consorzio per la zona di sviluppo industriale di
Chilivani-Ozieri

zirOzieri(àpec. it

Chilivani Ambiente S.p.A.
chiliVaniambìente(yec. it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio
Direzione per la Qualità della Vita ex Direzione
Salvaguardia Ambientale

DGSaìvaguardia.Ambientalec?DPEC.minambiente. it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione Generale

difesa.ambiente(a)yec, regione.sardegna. it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali

difesa.ambiente(&yec. regione. sardegna. it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell ‘atmosfera e del territorio

difesa .ambiente(J’nec. regione.sardegna. it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio territoriale dell ‘ispettorato ripartimentale di Sassari

cfva.sir. ss@pec.regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Agenzia regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui
servizi idrici e gestione delle siccità
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pres. ab. distrettoidrograficoyec. regione,sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari

I/pg. ci vile.ss(Wyec. regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Igiene e Sanità e
Sociale

dell’Assistenza

san. dgsan@pec. regione.sardegna. it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Enti Locali, Finanze ed
Servizio Pianificazione territoriale regionale

urbanistica (àJ pec.regione.sardegna. /t

Urbanistica

Comune di Ozieri
grotocollo(apec. comune. ozieri. SS. it

A. R. P.A.S.
Direzione Generale

aryas@pec.arpa.sardegna.it

A. R. P.A.S.
Dipartimento di Sassari

diyartimento.ss(&gec.arpa. sardegna. it

A.S.L. n. i
Servizio Igiene Pubblica

protocollo. generale(aec.aslsassari.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4/2014 Autorizzazione
coltivazione dell’ampliamento al Modulo 11 intervento Emergenziale 2
ubicata in località Monte Coldianu del Comune di Ozieri ed accettazione
finanziarie.

all’avvio della
della discarica
delle garanzie

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette copia del provvedimento.
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PROVINCIA DI SASSARI

SE7TORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA
Servizio V — Valutazioni ambientali, AIA, Opere Idrauliche

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4 del 10/12/2014
Gestore Chilivani Ambiente S.p.A.

Autorizzazione all’avvio della coltivazione dell’ampliamento al Modulo Il intervento
Emergenziale 2 della discarica ubicata in località Monte Coldianu del Comune di Ozieri
ed accettazione delle garanzie finanziarie.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA I’A.I.A. n. 4 del 10/12/2014 ed in particolare l’art. 1 punto 3;

VISTA la nota trasmessa dal Gestore a questa Provincia in data 17/12/2014 con prot.
43301 con la quale si comunicava l’inizio delle attività di realizzazione
dell’ampliamento del lI modulo - intervento emergenziale 2 - per l’incremento
dei volumi di abbancamento della discarica di cui all’AIA n. 4/2014;

VISTA la nota trasmessa dal Gestore a questa Provincia in data 22/12/2014 con
prot. 43694 con la quale si comunicava l’attuazione dell’AIA n. 4/2014 ai sensi
dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06;

VISTA la nota trasmessa dal Gestore a questa Provincia in data 24/12/2014 con prot. n.
43952 contenente schema aggiornato di calcolo garanzie finanziarie di cui alla
D.G.R. n. 39/23 del 15/07/2008, con indicati gli importi dell’incremento alle
polizze da prestare in ottemperanza alle indicazioni dell’AIA n. 4 del 10.12.2014,
con la quale veniva contestualmente richiesta una proroga di 30 giorni per la
presentazione delle medesime garanzie finanziarie;

VISTA la nota dell’Amministrazione prot. n. 134 del 07/01/2015 con la quale veniva
approvato lo schema di calcolo delle appendici alle polizze fideiussorie per la
gestione operativa e post-operativa dell’ampliamento emergenziale 2 e si
concedevano 30 giorni di proroga per la presentazione della polizza;

VISTA la nota trasmessa dal Gestore a questa Provincia in data 20/01/2015 prot. 1610,
contenente una relazione sullo stato dei lavori relativi all’ampliamento
denominato intervento emergenziale 2;

VISTA la nota trasmessa via PEC dal Gestore a questa Provincia in data 06/02/2015 con
prot. n. 4069 contenente una copia delle appendici alle polizze fideiussorie
relative alla gestione e post gestione dell’impianto di discarica controllata, in
adempimento a quanto richiesto nell’art.7 dell’A.I.A. n. 4/2014, comprensive
dell’importo associato all’incremento volumetrico (intervento emergenziale 2), di
cui alla D.G.R. n. 20/15 del 06/06/2014;

VISTA la nota trasmessa dal Gestore a questa Provincia in data 02/03/2015 con prot. n.
6667 contenente gli originali delle appendici alle polizze fideiussorie suddette;

CONSIDERATO il verbale del sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore in data 30/03/2015,
nel quale veniva evidenziato che i lavori erano conclusi ad eccezione del raccordo
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della canaletta perimetrale di raccolta delle acque;

VISTA a nota presentata dal Gestore ed acquisita al ns prot. con n. 12193 deI
16/04/2015, con la quale veniva comunicata la fine dei lavori di ampliamento del
modulo I! relativi all’intervento emergenziale 2;

VISTA le note trasmesse dal Gestore a questa Provincia in data 20/04/2015 con
prot. 12570 e prot. 12574 contenenti il verbale e il certificato di collaudo
dell’ampliamento del 11 modulo, intervento emergenziale 2, con i relativi allegati,
unitamente alla richiesta di nulla osta alla gestione operativa e post-operativa;

CONSIDERATO che le operazioni di realizzazione dell’ampliamento del Modulo Il intervento
Emergenziale 2 risultano conformi alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 20/15 del
06/06/2014 ed all’A.I.A. n. 4/2014;

VISTO il D.Lvo. 3 Aprile 2006, n.152 Norme in Materia Ambientale;

VISTO il D.Lvo. 18 Agosto 2000, n.267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

VISTA la L.R. 12 Giugno 2006, n.9 Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;

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

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti
restrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, che
dovessero intervenire.

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso
AUTORIZZA

1. la coltivazione dell’ampliamento del Modulo Il intervento Emergenziale 2 della discarica sita
in loc. Monte Coldianu in Comune di Ozieri e gestita dalla società CHIUVANI AMBIENTE
S.p.A. per una volumetria pari a m3 69.400 ne! rispetto delle prescrizioni di cui all’A.I.A. n.
4 del 10/12/2014;

e contestualmente

ACCE17A

le garanzie finanziarie a copertura della gestione e della post-gestione della discarica, comprensive
dell’incremento dovuto per le volumetrie relative all’ampliamento del modulo Il intervento
Emergenziale 2, ed in particolare:

• appendice n. 2 alla polizza 10509 prestata dalla LIG Insurance S.A per l’esercizio del Il
modulo;

• appendice n. 2 alla polizza 10510 prestata dalla LIG Insurance S.A per il post - esercizio del
Il modulo.

Il presente provvedimento è parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4 del
10/12/2014 che permane immutata in ogni sua parte non espressamente qui richiamata.
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