
PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 271 DEL 23/02/2017

OGGETTO: Autorizzazione  Integrata  Ambientale  per  l'impianto  di  condizionamento
fanghi  e  per  la  discarica  di  rifiuti  non  pericolosi  -  ubicati  in  localita' 
"Coronas  Bentosas"  -  nel  Comune  di  Bolotana  -  gestita  dalla   Societa' 
Barbagia Ambiente s.r.l.: Prescrizioni ed eliminazione codici CER.

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il Decreto n. 2 del 16/01/2017, con  il quale e' stato conferito l'incarico di direzione del Settore al Dott.

Giovanni Deiana; 

PREMESSO che nelle more dell’approvazione del bilancio di Previsione 2017 e del conseguente PEG, opera, ex Lege,

l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, come sostituto dall’art. 74  del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

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 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 alla Società Barbagia Ambiente s.r.l. dell' Autorizzazione Integrata
Ambientale;

VISTA la nota prot. n. 1411 del 25/01/2017 della RAS Assessorato all'Ambiente - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del
Territorio con la quale vengono ribaditi i principi dell'art. 182-bis del D. Lgs. 152/2006 e dei Piani Regionale dei Rifiuti
Urbani, secondo cui i  rifiuti urbani indifferenziati prodotti per ambiti territoriali ottimali devono essere destinati agli
impianti di smaltimento dimensionati e individuati al fabbisogno;

CONSIDERATO che 

anche nel Piano Regionale dei Rifiuti Urbani approvato con la DGR n. 69/15 del 23/12/2016 la discarica privata gestita
dalla  Società Barbagia Ambiente s.r.l.  non è stata individuata quale impianto di riferimento per nessun comune nè
ambito territoriale ottimale;

i conferimenti di privati, non provenienti da raccolta comunale non sono assoggettati a detta pianificazione.

PRESO ATTO della richiesta della RAS Assessorato all'Ambiente n.1411/17 di modificare l'autorizzazione dell'impianto
in oggetto nell'eventualità fosse autorizzato al conferimento di rifiuti urbani da raccolte comunali;

VERIFICATO che  la  Determinazione  AIA n.  634  del  05/03/2010,  così  come  la  determinazione  RAS n.  824  del
28/04/2003,  autorizza  il  gestore  ad  avviare  all'impianto  di  discarica  i  seguenti  rifiuti  urbani  senza  specificarne  il
conferitore, includendo inoltre alcuni rifiuti da avviare a raccolta differenziata :

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 10 abbigliamento
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20 01 11 prodotti tessili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 
27

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 02 rifiuti  prodotti  da  giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiuti  provenienti  da
cimiteri)

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

RITENUTO pertanto, come richiesto dalla RAS, di conformare l'autorizzazione AIA dell'impianto di discarica gestito
dalla Società Barbagia Ambiente s.r.l. al quadro normativo e pianificatorio esistente rimodulando l'elenco delle tipologie
di rifiuti conferibili nel pieno rispetto del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani;

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;

i Piani Regionale di gestione dei rifiuti Urbani della Regione Sardegna, ultimo quello approvato con DGR n. 69/15 del
23/12/2016;

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 MODIFICARE la Determinazione dirigenziale n. 634 del 05/03/2010, n. 2342 del 30/07/2010 e ss.mm.ii, con l'
eliminazione dei rifiuti urbani dall'elenco dei rifiuti ammessi a discarica;

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

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI)  INCLUSI I RIFIUTI

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 10 abbigliamento



20 01 11 prodotti tessili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

DI PRESCRIVERE che i rifiuti dei seguenti codici CER siano accettati solo se provenienti da conferitori privati e non
da gestori di raccolte urbane comunali :

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI)  INCLUSI I RIFIUTI

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

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.

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.

 

Il Dirigente
F.toDott. Giovanni Deiana

Provincia di Nuoro - Determinazione n. 271 del 23/02/2017



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, 23/02/2017 L’OPERATORE INCARICATO

Maurizia Olianas


