PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1528
OGGETTO:

DEL 21/12/2018

Determinazione n. 1188 del 17/06/2014 Autorizzazione Integrata Ambientale
alla Societa' Biopower Sardegna s.r.l per l'Impianto di combustione ubicato nel Comune di Ottana loc. Zona industriale, S.P. 17/Km 18 - con
potenza termica di combustione di oltre 50MW: Rinnovo Determinazione
AIA n. 1044 del 28/04/2008: Diffida per mancato adempimento prescrizioni
sugli autocontrolli.
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto n. 2/A.S. del 06/03/2018 dell’Amministratore Straordinario con il quale è stato conferito
l’incarico ad interim di direzione del Settore Gestione Ambiente e Territorio;
PREMESSO che con Determinazione n. 1188 del 17/06/2014 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata
Ambientale alla Società Biopower Sardegna s.r.l per l’Impianto di combustione ad olio di palma, con potenza
termica di combustione di oltre 50MW - ubicato nel Comune di Ottana loc. Zona industriale, S.P. 17/Km 18;
RICHIAMATE:
- le prescrizioni dell'AIA 1188 del 17/06/2014 e s.m.i. e i contenuti del PMC allegato alla determinazione;
- la documentazione presentata dalla Biopower s.r.l. con nota prot. n. 16 del 23/04/2018 relativa agli esiti degli
autocontrolli dell'esercizio 2017 della centrale termoelettrica ad olio di palma;
- la relazione predisposta dall'ARPAS - Dipartimento di Nuoro, trasmessa con nota prot.32012 del 12/09/2018
anche alla società Biopower s.r.l., riportante l'analisi della documentazione di cui sopra, finalizzata a verificare il
rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA e nel PMC, ai sensi del comma 3, art. 29- decies del D. Lgs. 152/06;
PRESO ATTO del contenuto della suddetta relazione dalla quale emergono delle non conformità rispetto alle
prescrizioni AIA nella conduzione dell'attività di autocontrollo, configurabili come mancato rispetto delle
prescrizioni;
CONSIDERATO quanto stabilito dal p.to 10 del dispositivo della determinazione n. 1188 del 17/06/2014 e dall'art.
29 decies, comma 9, lett. a) del Dlgs. 152/2006 " in caso di inosservanza sulle prescrizioni autorizzatorie, la
Provincia procederà, secondo la gravità delle infrazioni a:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché' un
termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di
salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità'
competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità';
RITENUTO per i motivi suesposti di provvedere in merito con apposita diffida;
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 al rispetto delle
prescrizioni relative alle attività di autocontrollo nella gestione dell'impianto di cui alla determinazione AIA n. 1188
del 17/06/2014, come di seguito riportato:
- rispetto ai dati anomali riscontrati nelle acque reflue e in merito all'incremento di massa degli NOx trasmettere
un'analisi critica entro 60 giorni dal presente provvedimento;
- sul controllo dei dati in continuo produrre, entro 60 giorni dal presente provvedimento, una relazione che
giustifichi i superamenti registrati, sebbene saltuariamente, e che persistono per alcune ore con impianto a regime;
- integrare il report con una descrizione sintetica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati,
entro 60 giorni dal presente provvedimento;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale 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° 4 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;
COPIA del presente provvedimento verrà trasmessa al Gestore, alla RAS - Assessorato della Difesa dell'Ambiente,
al Comune di Ottana e all'ARPAS.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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