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DETERMINAZIONE N° 978 DEL 30/07/2017

OGGETTO: Autorizzazione  Integrata  Ambientale  per  l'impianto  di 
condizionamento fanghi e per la discarica di rifiuti non pericolosi - 
ubicati  in località  "Coronas Bentosas" - nel Comune di Bolotana, 
gestita  dalla  Società  Barbagia  Ambiente  s.r.l.:  Diffida  mancato 
adempimento prescrizioni.

IL DIRIGENTE 

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

PREMESSO che con:

- le determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010 e le ss.ii.mm è stata rilasciata  
l’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;  

- la determinazione n. 27 del 14/01/2016 l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata volturata 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;

- che ad oggi risulta autorizzata la coltivazione dei moduli 1- 2- 3 e 4 e non ancora autorizzato il  
modulo 5 e 6:

n. modulo Localizzazione
1 Vasca n. 3
2 Vasca n. 2 (sotto il piano di campagna)
3 Vasca n. 2 (sotto il piano di campagna)
4 Vasca n. 3 (sopraelevazione sopra il piano di campagna)
5 Vasca n. 2 (sopraelevazione sopra il piano di campagna)
6 Vasca n. 1 (sopra e sotto il piano di campagna)

RICHIAMATE integralmente  le  prescrizioni  dell'AIA,  come  aggiornate  alla  data  odierna  e  in 
particolare "La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità ed i criteri previsti dal  
punto  2.10  dell’Allegato  1  del  D.lgs.  36/03.  Qualora  il  gestore  dell’impianto  non  provveda  a  
collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per  
ragioni  connesse  a  criteri  di  gestione,  i  rifiuti  dovranno  essere  confinati  al  riparo  dagli  agenti  
atmosferici e la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla  
data di conferimento. Nel caso di primo conferimento, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo  
dagli agenti atmosferici fino all’esito del risultato dei controlli previsti dal DM 03 agosto 2005."

VISTO il  criterio  fissato dal punto 2.10 dell’Allegato 1 del D.lgs.  36/03 per il  quale è vietato lo  
scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici  
sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione. 

CONSIDERATO che a seguito di  un controllo in discarica, si è accertato:
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-   presenza di  un grosso cumulo di  rifiuti  polverulenti,  non protetti  dagli  agenti  atmosferici  e  in  
particolare dal vento; 

- che lo stesso cumulo di rifiuti non risultava collocato in maniera definitiva in discarica;

ACCERTATO pertanto il mancato rispetto delle prescrizioni: 

 il gestore non ha provveduto a a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore  
successive allo scarico e non ha provveduto a confinarli al riparo dagli agenti atmosferici; 

 la  giacenza  dei  rifiuti  si  è  prolungata  oltre  il  giorno  lavorativo  successivo  alla  data  di  
conferimento;

 non sono stati adottati adeguati dispositivi per impedire la dispersione di polveri

RITENUTO per i motivi suesposti di dover provvedere in merito con urgenza con apposita diffida  
rimandando a successivi eventuali prevedimenti a seguito di più approfondito controllo; 

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;

- 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 DIFFIDARE,  ai  sensi  dell’art.  29-decies,  comma 9,  lett.  a)  del  D.Lgs  152/2006,  il  gestore  a 
rispettare, dalla data di adozione del presente provvedimento, le prescrizioni relative alla gestione della 
discarica e in particolare:

-  il  gestore dovrà immediatamente adottare sistemi di  contenimento di  dispersioni eolica del 
rifiuto polverulento;

- il gestore dovrà collocare  immediatamente in via definitiva i rifiuti in discarica; 

DI AVVISARE il gestore che, ai sensi dell' art. 29-decies, comma 9, lett. c) del D.Lgs 152/2006 e del  
p.to 16 del dispositivo della determinazione n. 634 del 05/03/2010, si provvederà alla revoca dell’AIA 
e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  
e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente;

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.

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.

Gruppo di Lavoro AIA: Arch. Paolo Maylander, Dott.ssa Anna Maria Soru, Dott.ssa Luana Medde

 

Il Dirigente
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F.toDott. Giovanni Deiana
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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, 31/07/2017 L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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