
PROVINCIA DI NUORO

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA - PROTEZIONE CIVILE - EDILIZIA SCOLASTICA - 
AMBIENTE E ENERGIA

DETERMINAZIONE N° 572 DEL 10/05/2016

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi - 
ubicati in localita'  "Coronas Bentosas" - nel Comune di Bolotana - gestita dalla 
Societa'  Barbagia  Ambiente  s.r.l.: Modifica  non  sostanziale  introduzione 
nuovi codici CER

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il Decreto n. 3 del 30/07/2015, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;

DATO ATTO che il PEG 2016 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative alle autorizzazioni in  
materia ambientale sono conformate al PEG dell'annualità precedente.

RICHIAMATE integralmente:

- le  determinazioni  n.  634  del  05/03/2010,  n.  2342 del  30/07/2010 e  ss.mm.ii,  di  rilascio  dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale alla Società Tib Ecologica s.r.l. per l’impianto di condizionamento fanghi e per la discarica di 
rifiuti non pericolosi di proprietà della società Francesco Cancellu s.r.l. - ubicati in località “Coronas Bentosas” nel 
Comune di Bolotana, Codice IPPC 5.3 – 5.4 dell’Allegato I del D. Lgs 59/2005;  

- la Determinazione n. 27 del 14/01/2016 di Voltura dalla Società EXE s.p.a. alla  Società Barbagia Ambiente s.r.l. 
dell' Autorizzazione Integrata Ambientale ;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Barbagia Ambiente s.r.l prot. n. 14 del 18/04/2016, assunta al prot. N. 6183 del 
18/04/2016, inerente la richiesta di autorizzazione alla gestione di altre tipologie di rifiuti identificati con codici CER : 

10 rifiuti prodotti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 
10.01.04

CONSIDERATO che nella modifica proposta i codici CER dei rifiuti richiesti hanno caratteristiche merceologiche simili a 
quelle dei rifiuti  già stoccati,  senza che ciò comporti  incrementi  nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee 
impiantistiche e tecnologiche esistenti;

VERIFICATO che 

- ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006 e della Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di 
Coordinamento IPPC la richiesta avanzata è individuabile come modifica non sostanziale; 

- la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale come definite nelle Linee Guida Regionali per le 



modalità di svolgimento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli 
impianti di gestione rifiuti, approvate con DGR . n.14/32 del 04/04/2012 ;

VISTI : 

-  il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni concernente “Norme in materia ambientale 
”ed in particolare la parte Seconda, Titolo III bis e la Parte quarta;

- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio 
SAVI;

- la DGR . n.14/32 del 04/04/2012 " Linee Guida Regionali per le modalità di svolgimento dei procedimenti per il  
rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti"

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;

- lo Statuto della Provincia di Nuoro;

- gli artt.  13 e 14 del Regolamento sui controlli  interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28.03.2013, 
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente 
Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE la modifica non sostanziale della Determinazione dirigenziale n. 634 del 05/03/2010, n. 2342 del 
30/07/2010  e  ss.mm.ii,   richiesta  con  nota  prot.  n.  14  del  18/04/2016,  con  l'integrazione  di  altre  tipologie  di  rifiuti 
identificati con codici CER: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03 e 10.01.15

DI INTEGRARE altresì, l'Allegato I “Elenco dei rifiuti da avviare all’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi” della 
determinazione n. 634 del 5/03/2010, inserendo i seguenti codici CER: 

10 01 01   ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 
10.01.04

DI FARE SALVE 

- tutte le altre prescrizioni delle determinazioni n. 634 del 05/03/2010, n. 2342 del 30/07/2010 e ss.mm.ii..

- l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, 
che dovessero intervenire.

Copia  del  presente  provvedimento  verrà  trasmesso  al  gestore  e  per  le  necessarie  verifiche,  al  Comune  di  Bolotana, 
all’ARPAS, alla RAS – Assessorato all’Ambiente e alla ASL competente per territorio. 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina 
Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti  del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 
nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

AVVERSO il presente provvedimento, che si compone di n. 2 (due) pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 
gg.  o  in  alternativa  ricorso  al  Capo  di  Stato  nel  termine  di  120  gg.,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.



Dirigente: Dr. Manuel Delogu tel. 0784 238772 manuel.delogu@provincia.nuoro.it 

Gruppo di Lavoro:Arch. P. Maylander;Dott.ssa L. Medde;Dott.ssa AM Soru 

 

Il Dirigente
F.toDott. Manuel Delogu



CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del 
D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445.

Nuoro, 10/05/2016 L’OPERATORE INCARICATO

Caterina Piredda


