
 

 

ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO 
Settore 5° - Ambiente e Sostenibilità 

Servizio 5E Pianificazione e Gestione Rifiuti 

D E T E R M I N A Z I O N E N.   305   DEL   31 maggio 2016 

_______________	

Oggetto:   Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento e 

smaltimento degli RSU/RSA – Codice IPPC 5.3 e 5.4 sito in loc. Spiritu Santu. 

Olbia. Titolare C.I.P.N.E.S. Chiusura del lato Nord/Nord Ovest della 

discarica RSU/RSA. 

IL DIRIGENTE 

VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento delle Autonomie Locali); 

VISTO  il Decreto del Amministratore Straordinario n 8 del 4 maggio 2016, con cui è stato 

confermato alla Dr. Carla Argia Canu l’incarico di direzione del Settore Ambiente e 

Sostenibilità; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”; 

il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 concernente “Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; ed in particolare l’art. 12: “ Procedura 
di chiusura” che recita: 

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: 

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; 

b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per 

territorio; 

c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni 

all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio. 

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità 

della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque 

meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di 

quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e). 

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente 

territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale 

sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), 

e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun 

caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni, stabilite dall'autorizzazione. 

Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della 

sorveglianza e del controllo nella fase della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la 

discarica può comportare rischi per l'ambiente. 

 



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.7.2008 contenente 

“direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per 

l’esercizio delle attività di recupero/smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione 

delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica dei siti inquinati”; 

 la Determinazione n.420 del 28 Ottobre 2011 del Dirigente del Settore Ambiente e 

Sostenibilità, con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

all’impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito 

in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio C.I.P.N.E.S.; 

la determinazione n. 657 del 17.09.2012 con la quale è stata aggiornata l’A.I.A. di 

cui alla Det. n. 420 del 28.10.2011 per consentire la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e le relative 

opere ed infrastrutture connesse sul versante nord/nord-ovest della discarica RSU; 

VISTA la Determinazione del direttore del servizio Energia della R.A.S.  prot. 18106 rep. 

n. 766 del 7.11.2012 (Autorizzazione unica), ai sensi dell’art. 12 della L. 387/03 

con la quale è stato autorizzato l’impianto fotovoltaico posto sul lato Nord nord-

Ovest della discarica consortile di Spiritu Santu; 

VISTA la nota del Cipnes Gallura prot. 3622 del 12.09.2013 (ns. prot. 22776 del 

13.9.2013) con la quale comunica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 36/06, la 

chiusura del lato nord e nord-ovest della discarica consortile chiedendo, 

contestualmente, l’avvenuta constatazione da parte della Provincia in qualità di 

Autorità competente; 

RICHIAMATA la nota del Cipnes Gallura prot.545 del 11.02.2014 (ns. prot. 3323 del 12.02.2014) 

di trasmissione della seguente documentazione: 

- perizia asseverata in data 15.01.2014, a firma del Dott. Ing. Giovanni 

Maurelli, attestante la regolare esecuzione dei lavori di chiusura del lato 

Nord della discarica per rifiuti non pericolosi del Cipnes Gallura, dalla quale 

si evince che i fenomeni di assestamento delle aree interessate non sono 

più significativi e che la struttura multistrato di copertura è conforme a 

quanto stabilito dal D.Lgs. 36/03; 

- Risultati delle prove infiltrometriche a carico variabile sullo strato di argilla 

compattata; 

- planimetria rappresentante la superficie esatta di copertura definitiva; 

La nota asseverata del Cipnes Gallura prot. 2452 del 19.06.2014 (ns. prot. 14148 

del 20.06.2014), con la quale si propongono due approcci differenti per calcolo del 

volume dei rifiuti interessati dalla copertura definitiva, dei quali il più cautelativo 

prevede un volume, sotteso all’area di copertura definitiva, pari a 458.616 m3; 

VISTE le risultanze dell’ispezione in sito svolta dei tecnici di questa Provincia in data 

23.04.2014, a seguito del quale, con nota prot. 11734 del 23.05.2014 è stata 

richiesta la documentazione tecnica integrativa, prodotto con nota Cipnes Gallura 

prot. 2452 del 19.06.2014 (ns. prot. 14148 del 20.06.2014),  



- le risultanze dell’ispezione svolta dei tecnici di questa Provincia congiuntamente a 

personale ARPAS in data 11.12.2014 e la successiva attestazione  (prot 30585 

del 30.12.2014) di  conformità agli elaborati progettuali dei sistemi di gestione 

delle acque meteoriche e di captazione del percolato;  

VISTA la proposta di determinazione n. 299 del 26/5/2016 predisposta dal responsabile 

del procedimento dott. Francesco Del Cornò; 

PRESO ATTO che nel lato Nord/Nord-Ovest oggetto di copertura definitiva è attuato un sistema di 

allontanamento delle acque meteoriche così come progettato e approvato 

dall’A.I.A. vigente; 

RITENUTO di procedere alla chiusura del lato Nord-Nord Ovest della discarica consortile di 

Spiritu Santu; 

D E T E R M I N A 

ART. 1  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

ART.2  di dichiarare chiuso, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, il lotto lato 

Nord/Nord-Ovest della discarica consortile sita in loc. di Spiritu Santu in Comune di 

Olbia, così come individuato con colore azzurro, nell’elaborato: “Planimetria stato 

attuale delle aree coperte della discarica consortile”, scala 1: 1.000, allegato alla 

presente, avente una superficie effettiva di 34.000 m2 ed un volume sotteso di 

rifiuti pari a 458.616 m3 ; 

ART. 3  di dare atto che la gestione post-operativa trentennale del modulo di discarica,  

rimane in capo al Cipnes Gallura il quale è responsabile della manutenzione, della 

sorveglianza e del controllo; 

ART. 4 dare atto che, ai sensi dell’Art. 14, comma 3 lettera a), del D.Lgs 36/2003, la 

garanzia per la gestione operativa della discarica sarà trattenuta per almeno due 

anni dalla data di comunicazione del presente atto; 

ART. 5 di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli 

eventuali provvedimenti di competenza, a: 

 C.I.P.N.E.S. Gallura; 

 Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

 ISPRA; 

 Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela dell’atmosfera e del 
territorio; 

 ARPAS Direzione Tecnico Scientifica; 

 ARPAS Dipartimento Gallura; 

 Comune di Olbia; 

 ASL n.2 Olbia. 

                     Il Dirigente del Settore  

                                   (Dr.ssa Carla Argia Canu) 




	2016050305(firmato)(1)
	Planimetria ALLEGATA 



