
PROVINCIA DI NUORO

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

DETERMINAZIONE N° 633 DEL 27/05/2016

OGGETTO: Autorizzazione  Integrata  Ambientale  per  l'impianto  di  condizionamento 
fanghi e per la discarica di rifiuti non pericolosi della Barbagia Ambiente 
s.r.l.-  ubicati  in località   "Coronas Bentosas" - nel Comune di Bolotana: 
Aggiornamento prescrizioni atto autorizzatorio 

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 integrate ambientali sono conformate al PEG dell'annualità precedente.

RICHIAMATE integralmente:

le determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010 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. 2644 del 21/12/2012 concernente Adempimento prescrizioni Diffida di cui alla 
determinazione n.1920 del 20/09/2012;

la determinazione n. 212 del 31/01/2014 concernente la voltura a nome della Società Francesco 
Cancellu s.r.l. e la  modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui 
alle determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n.2342 del 30/07/2010 già rilasciate a nome della 
Società Tib Ecologica s.r.l. ;

la  determinazione  n.  1492  del  25/07/2014  concernente  la  voltura  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale in favore della  Società EXE s.p.a  in capo alla  quale vengono trasferite  tutte le 
condizioni e prescrizioni tecnico operative dell'AIA impartite con il provvedimento n. 212 del 
31/01/2014; 

la  determinazione  n.  807  del  23/04/2015  di  approvazione  della  modifica  non  sostanziale 
dell'autorizzazione consistente nell'avvio della coltivazione dei moduli n. 3 e n. 4; 

la  determinazione  n.  27  del  14/01/2016  concernente  la  voltura  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale in favore della Barbagia Ambiente S.R.L in capo alla quale vengono trasferite tutte 
le  condizioni  e  prescrizioni  tecnico operative  dell'AIA impartite  con i  provvedimenti  sopra 
citati;

la determinazione n. 527 del 02/05/2016 di diffida ad adempiere alle prescrizioni conseguente alle 
non conformità riscontrate da Arpas - Dipartimento di Nuoro a seguito di visita ispettiva; 

VISTA la nota relazione conclusiva sull'attività ispettiva condotta dell'ARPAS - Dipartimento di Nuoro, trasmessa 
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con nota prot. n. 2431/2016 del 25/01/2016 - acquisita al protocollo con n.1132 del 26/01/2016;

CONSIDERATO che l'ARPAS, nella relazione conclusiva di cui sopra, propone all'autorità competente di 
revisionare l'AIA con alcune misure di carattere tecnico o gestionale al fine di ridurre le criticità rilevate e 
migliorare  la  gestione  ambientale  dell'impianto  fornendo  altresì  alcune  indicazioni  al  gestore  per  il 
miglioramento della propria gestione ambientale;

DATO ATTO che con determinazione n. 527 del 02/05/2016, per le non conformità riscontrate da ARPAS, si 
è  provveduto  ai  sensi  dell'art.  29/quattordecies  comma  2  del  D.  Lgs.  152/06  a  diffidare  il  gestore 
all'adempimento delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale; 

RITENUTO, per completezza del procedimento di dover accogliere i suggerimenti proposti dall'ARPAS  per il 
miglioramento dell'atto autorizzativo  aggiornando il provvedimento di AIA con  i suggerimenti descritti  nella 
relazione conclusiva  di cui alla nota prot 2431/2016:

Tema Intervento

Obbligo di comunicazione Inserimento  all'interno  dell'atto  autorizzativo  e  del  PMC dell'obbligo  di  
comunicazione alla Provincia e all'ARPAS di superamenti rilevati durante  
gli autocontrolli.

Obbligo di comunicazione Dare  comunicazione  alla  Provincia  di  Nuoro  e  ad'ARPAS  qualora  
l'impianto di inertizzazione dovesse essere avviato.

Obbligo di comunicazione Comunicare alla Provincia di Nuoro e ad'ARPAS i malfunzionamenti della  
centralina meteoclimatica. 

Caratterizzazione di base e verifiche di conformità La caratterizzazione di base e la verifica di conformità devono contenere  
in maniera chiara le procedure utilizzate per l'attribuzione della classe di  
pericolo del rifiuto con codice a specchio.

Acque sotterranee Definizione del livello di guardia per i vari e della procedura operativa o  
piano di intervento in caso di superamento di tali valori.

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;

- 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 AGGIORNARE l'autorizzazione integrata ambientale di cui alle determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 
2342 del  30/07/2010 e ss.mm. ii  inserendo i seguenti punti relativi  ad  alcune misure di carattere tecnico o 



gestionale al fine di ridurre le criticità rilevate e migliorare la gestione ambientale dell'impianto oltreché 
alcune indicazioni per il gestore per il miglioramento della propria gestione ambientale:

Da inserire nel : Prescrizione aggiornata (parte in grassetto) 

Allegato III dell'AIA n. 634 del 05/03/10:  

Piano  Monitoraggio  e  Controllo  §14.1.2:  Attività  a 
carico del gestore (pag. 26)

Il proponente è tenuto a comunicare ad ARPAS e Provincia l’inizio delle 
attività di autocontrollo con un anticipo di 15 giorni, al fine di un’eventuale 
partecipazione di ARPAS per la verifica in contraddittorio di tali Attività. Il  
proponente  è  tenuto  inoltre  a  comunicare  ad  ARPAS  e  Provincia  i 
superamenti rilevati durante gli autocontrolli.

AIA n. 634 del 05/03/2010:

§11. Obbligo di comunicazione  (pag. 5)

Il  gestore è  tenuto a comunicare ad ARPAS e Provincia l'avvio e  la 
sospensione delle attività dell'impianto di inertizzazione e di discarica.

Allegato III dell'AIA n. 634 del 05/03/10:

Piano  Monitoraggio  e  Controllo  §7:  Funzionamento 
dei sistemi (pag. 5 )

Tutti  i  sistemi  di  monitoraggio  e  campionamento  dovranno  funzionare 
correttamente durante lo svolgimento dell’attività produttiva.  Il gestore è 
tenuto  a  comunicare  ad  ARPAS  e  Provincia  eventuali 
malfunzionamenti  di  tutti  i  sistemi,  compresa  la  centralina 
meteoclimatica,  provvedendo  ad  immediata  riparazione  e/o 
sostituzione.

AIA n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010:

§I.I Ammissibilità rifiuti in discarica 

L’accettazione  in discarica  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  nel  rispetto  dei  
criteri  e  delle  procedure  per  l'ammissibilità  di  rifiuti  previsti  dalla 
normativa vigente, ovvero ai sensi del D.M. Ambiente 27/09/2010 come 
modificato  dal  D.M.  Ambiente  24/06/2015  e  della  DGR n.  26/10  del 
11/05/2016,  e  la  caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di  conformità 
devono  contenere  in  maniera  chiara  le  procedure  utilizzate  per 
l'attribuzione della classe di pericolo del rifiuto con codice a specchio.

AIA n. 634 del 05/03/2010:

§ III.II Acque sotterranee (pag.14)

Il gestore entro 30 giorni dall'adozione del presente atto deve definire in 
funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni idrogeologiche  
specifiche  del  sito  e  della  qualità  delle  acque  sotterranee,  il  livello  di  
guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi, come indicato nel  
D.Lgs. 36/03 e della procedura operativa o piano di intervento in caso di  
superamento di tali valori

In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il  
piano d'intervento prestabilito; è necessario altresì ripetere al più presto il  
campionamento per verificare la significatività i dati. 

DI FARE SALVE 

- tutte le altre prescrizioni delle determinazioni n. n. 634 del 05/03/2010 e 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.

DI DEMANDARE  all'ARPAS, alla luce di queste modifiche,  la valutazione delle eventuali non conformità alle 
prescrizioni AIA.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Barbagia Ambiente S.R.L., all'Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente della RAS, al Comune di Bolotana, all'ARPAS.

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. 3 (tre) 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.
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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, 27/05/2016 L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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