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DETERMINAZIONE N° 24 DEL 11/01/2019

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  per  mancato  adempimento 
prescrizioni a seguito incendio.

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:

 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;

RICHIAMATA la  prescrizione dell'AIA, art.  14 "Altri  Obblighi…..  Il  gestore, ai sensi dell’art.  11,  
comma 3, del D.Lgs 59/05,  in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo  
sull’ambiente,  è  tenuto  ad  informare  tempestivamente  questa  Provincia  e  l’ARPAS  sull’evento  
incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all’impianto…"

PRESO ATTO  dell'incendio verificatosi nella vasca n. 3 della discarica in data 30/07/2017, di cui il 
gestore ha dato comunicazione con nota prot. n. 16 del 31/07/2017; 

CONSIDERATO che:

- a seguito del sopralluogo effettuato in data 02/08/2017 con il personale della Provincia per la verifica  
dello stato dei luoghi, l'Arpas Dipartimento di Oristano nella relazione trasmessa con nota prot. n.  27417 
del 10.8.2017, ritiene necessario che il gestore presenti un piano di indagine per accertare l'estensione del 
danneggiamento del  telo nell'area  interessata  dall'incendio e  l'eventuale  contaminazione della  matrice 
suolo e acque sotterranee;

-  così  come  evidenziato  dall'Arpas   nella  nota  prot.  n.  2454  del  23/01/2018,  nella  documentazione 
sull'esito dell'indagine di cui sopra, trasmessa dalla società Barbagia Ambiente srl con la nota prot. n. 49 
del 5/12/2017, non vengono riportati i risultati analitici inerenti il parametro amianto e risultano mancanti  
le informazioni necessarie per la verifica della conformità del limite normativo per il parametro diossine;

VISTA  la  richiesta  delle  suddette  integrazioni,  reiterata  dall'Arpas  con  le  note  prot.  n  35884  del  



10/10/2018 e prot. n. 45727 del 20/12/2018, in assenza delle quali gli esiti del piano di indagine risultano 
non valutabili per l'amianto e non validi per la verifica di conformità del limite normativo per il parametro  
diossine;  

RILEVATO che ad oggi il gestore, in difformità a quanto prescritto nella determinazione AIA n. 634 del 
05/03/2010 all'art.  14 in caso di inconvenienti o incidenti,  non ha trasmesso i  risultati  completi  delle  
indagini richieste;

VALUTATO quanto stabilito dal p.to 16 del dispositivo della determinazione n. 634 del 05/03/2010 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  a 
trasmettere entro 15 giorni dal presente provvedimento:

› i  certificati  analitici  inerenti  il  parametro  amianto  nell’indagine  estesa  al  suolo  primo  strato  
definito top soil (0-10cm), nei punti maggiormente interessati dall’incendio (minimo 2)

› le informazioni relative alla marca e modello dello strumento utilizzato, le curve di calibrazione, i  
cromatogrammi,  le prove di  recupero e l’incertezza di  misura  inerenti  i  parametri  Diossine e 
Furani al fine della valutazione della corretta esecuzione delle analisi,

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- Dipartimento di Oristano.

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.

 



Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu



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.
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Caterina Piredda


