
PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 213 DEL 01/03/2019

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  l'inosservanza  delle  prescrizioni 
autorizzative accertate in sede di verifica ispettiva.

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO  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:

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

Integrata Ambientale (AIA) 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;

 determinazione n. 27 del 14/01/2016 l’AIA 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;

CONSIDERATO che, come comunicato con la nota prot. n. 35110 del 04/10/2018, l'ARPAS - Dipartimento di 

Oristano, dal 18 luglio 2018 ha avviato la visita ispettiva presso l'impianto  di condizionamento fanghi e la 

discarica di rifiuti non pericolosi gestito dalla Barbagia Ambiente s.r.l ai sensi del comma 3 dell’art. 29-decies 

del D.Lgs. 152/06 per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA;

VISTA  la nota dell'ARPAS, prot. n. 45594 del 19/12/2018, acquisita con prot. n. 20743 del 20/12/2018, di 

trasmissione degli esiti della visita ispettiva, compreso il verbale di contestazione di illecito amministrativo, 

inerente l'ispezione presso l'impianto AIA ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'ARPAS ha rilevato situazioni di “non conformità” alle prescrizioni dell'AIA o di legge 

ambientale,  oltre che situazioni di “criticità” che pur non configurandosi in violazioni di prescrizioni AIA o di 

norme ambientali  di settore, generano un effetto o rischio ambientale tale da richiedere  l'individuazione di 

condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto;

RILEVATO che:



 per le “non conformità” formali e sostanziali riscontrate, l'ARPAS ha ipotizzato il sistema sanzionatorio di 

cui all'art. 29-quattordecies, comma 2 e comma 3, lettera b) del D. Lgs. 152/06;

 l'ARPAS  nella relazione conclusiva di cui sopra propone all'autorità competente, al fine del miglioramento 

dell'atto autorizzativo, alcune misure per la revisione dell'AIA;

CONSIDERATO 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'; 

PRESO ATTO che:

 il gestore con nota, prot. n 14 del 22/02/2019, di riscontro alla Relazione conclusiva trasmessale dall'Arpas,  

in  relazione  alla  "non  conformità" identificata  con  il  n.  1  (Il  SGA  non  contiene  le  componenti  

"Preparazione del rapporto ambientale" e "Procedure di dismissione") ha provveduto a trasmettere il SGA 

aggiornato con le componenti di cui ARPAS ha verificato l'assenza;

 il gestore con note prot. n. 6 del 31/01/2019, n. 9 del 8/02/2019 e n. 10 del 12/02/2019 ha dato evidenza 

dell'avvenuto pagamento al Dipartimento di Oristano degli oneri di controllo per gli anni 2016, 2017 e 

2018, riscontrando la "non conformità" identificata nella relazione con il n. 2;

RITENUTO per i motivi suesposti: 

 di ritenere sanata la "non conformità" identificata con il n. 1, prendendo atto dell'integrazione di cui alla 

nota prot. n 14 del 22/02/2019, fermo restando che si resta in attesa del parere di ARPAS in merito a quanto  

inoltrato dal gestore;

 di dare  atto  per  la  "non conformità"  identificata  nella  relazione con il  n.  2,  che  il  pagamento è  stato 

effettuato e che pertanto sussiste l'obbligo del rispetto della prescrizione per il futuro;

 di procedere per le altre "non conformità" riscontrate a formale diffida; 

VALUTATO: 

 di dover provvedere con separato ed apposito atto in merito alle criticità rilevate da ARPAS;

 di dover altresì procedere sempre con successivo e separato provvedimento all'aggiornamento dell'AIA 

vigente in recepimento delle valutazioni dell'ARPAS per il miglioramento dell'atto autorizzativo;

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 e ai sensi della lett. a) del 

p.to 16 della Determinazione AIA n. 634 del 05/03/2010, la società Barbagia Ambiente s.r.l.  al rispetto delle 

prescrizioni dettate dal suddetto provvedimento e ss.mm.ii., secondo quanto appresso indicato relativamente ad 

ogni singola "non conformità" accertata dall'ARPAS Dipartimento di Oristano in sede di visita ispettiva:

Non conformità riscontrata n. 3 Norma/atto violato

3

Le  Caratterizzazioni  di  base  presentate  sono  lacunose  
per i rifiuti con codici a specchio CER 070212 e CER  
170302. Infatti non riportano evidenza della valutazione  
delle  caratteristiche  di  pericolo  del  rifiuto,  non  
forniscono indicazioni in merito alla logica utilizzata per  
la  scelta  degli  analiti  da  ricercare  e  le  modalità  di  
calcolo  che  hanno  portato  alla  dichiarazione  di  non  
pericolosità.

La verifica di conformità effettuata dal gestore non ha  
individuato  le  lacune  presenti  e  non  si  è  uniformato  
all'indicazione  operativa  di  cui  al  p.to  2,  lett.  e)  
dell'allegato A alla DGR 26/10 del 11/05/2016.

Det. n. 634/2010 (AIA), QRP § I.I let. c) modificato da 
Det. 633/16 e lett. d-bis), d-ter) ed i) introdotte dalla Det. 
2342/2010 

c)…..e  la  caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di  
conformità  devono  contenere  in  maniera  chiara  le  
procedure  utilizzate  per  l'attribuzione  della  classe  di  
pericolo del rifiuto con codice a specchio.

….
i)  Ai  fini  dell’ammissione  dei  rifiuti  il  gestore  deve  
procedere  alle  verifiche  di  conformità  (cosiddette  
omologhe).

1. Si  diffida  il  gestore  al  rispetto  immediato  della  prescrizione  violata  relativa  alla 

caratterizzazione  di  base  e  alla  verifica  di  conformità  dei  rifiuti  con  codice  a  specchio  in 

ingresso:

-  il  gestore dovrà verificare  che  la  caratterizzazione di  base  fornita dal  produttore contenga in 

maniera  chiara le  procedure  utilizzate  per  l'attribuzione  della  classe  di  pericolo  del  rifiuto  con 

codice a specchio;

-  il  gestore,  ai  fini  dell’ammissione  dei  rifiuti,  dovrà  procedere  alle  verifiche  di  conformità 

uniformandosi all'indicazione operativa di cui al p.to 2, lett. e) dell'allegato A alla DGR 26/10 del  

11/05/2016.

Non conformità riscontrata n. 4 Norma/atto violato

4 La modalità di gestione delle acque di dilavamento del  
corpo rifiuti non garantisce le condizioni necessarie per  
impedire  l'inquinamento  del  terreno,  delle  acque  
sotterranee  o delle acque superficiali. Allo stato attuale  
di coltivazione fuori terra delle vasche 2 e 3, in assenza  
di  un  idoneo  contenimento  (es.  canale  di  guardia),  il  
dilavamento del corpo dei rifiuti in caso di eventi piovosi  
non viene gestito in modo tale da garantire un efficiente  

Det. n. 634/2010 (AIA), QRP § I.II Gestione discarica:

a)La  discarica  deve  essere  gestita  in  conformità  a  
quanto  previsto  dall’allegato  I  del  D.Lgs.  36/03,  e  
conformemente al D.Lgs. 152/06. 



raccolta del percolato. 

2. Si diffida il gestore con effetto immediato a gestire le acque di  dilavamento del corpo rifiuti  

nelle vasche 2 e 3 in modo da garantire le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del 

terreno, delle acque sotterranee  o delle acque superficiali.

Non conformità riscontrata n. 5 Norma/atto violato

5

Impiego  di  varie  tipologie  di  fanghi  (rifiuti  non  
stabilizzati) per la copertura dei rifiuti in amianto. 

Per l'Arpas, ai sensi del DM 27/09/2010 (agg. con DM 
24/06/2015)  Allegato  2  p.to  2), nelle  sezioni  contenti 
amianto  non  può  essere  ammesso  l'impiego  di  altre 
tipologie di rifiuti come copertura, anche qualora fossero 
stabilizzati  e  inertizzati,  in  quanto  continuerebbero  a 
mantenere la qualifica di rifiuti.

Det.  n.  634/2010  (AIA),  QRP  §  I.III  ,  A)  Stato  di 
coltivazione, modificato da Det. 2342/2010:

c)  Nulla  osta  all’utilizzo  di  rifiuti  fangosi  per  la  
copertura giornaliera dei rifiuti depositati, in luogo dei  
materiali  inerti  finora utilizzati.  Dovendo  la copertura  
provvedere  ad  evitare  dispersione  di  polveri  o  
emanazioni moleste e nocive, i fanghi da utilizzare per la  
copertura  giornaliera  devono  essere  non  polverulenti,  
non odorigeni e opportunamente stabilizzati e inertizzati  
all’interno dell’impianto presente a bocca di discarica. I  
fanghi  conferibili  in  discarica  senza  passare  
dall’impianto  di  trattamento  sono  quelli  indicati  
nell’Allegato I “Elenco dei rifiuti da avviare all’impianto  
di  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi”  della  
determinazione  n.  634  del  5/03/2010,  sempre  che  
abbiano  una  concentrazione  di  sostanza  secca  non  
inferiore al 25% che, sottoposti a test di cessione di cui  
all’allegato  3,  presentano  un  eluato  conforme  alle  
concentrazioni  fissate  in  tabella  5  del  DM  03  agosto  
2005. 

DM 27/09/2010 (agg.  con DM 24/06/2015) Allegato 2  
p.to 2) 

Il deposito dei rifiuti contenenti  amianto deve avvenire  
direttamente  all'interno  della  discarica  in  celle  
appositamente ed esclusivamente dedicate.

3. Si diffida il gestore a provvedere alla copertura dei rifiuti contenenti amianto, da depositare  

direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate, con 

materiale appropriato, ma non con rifiuti, così come prescritto nella § I.III , A) e nell'allegato 2,  

p.to 2 del 27/09/2010 (aggiornato con DM 24/06/15).

Si diffida inoltre a correggere entro 60 giorni la modalità operativa utilizzata per la copertura dei  

rifiuti contenenti amianto nel Piano di gestione Operativa (pag. 11 e 12).

Non conformità riscontrata n. 6 Norma/atto violato

6 Modalità  di  estrazione  del  percolato  e  di  controllo  
analitico non conformi alle prescrizioni:
- il battente idraulico del percolato misurato nei pozzi 2 e 
3, dimostra che le modalità di gestione del percolato non 
garantiscono  la  minimizzazione  del  battente  idraulico 
come  prescritto  (Det.  n.  634/2010  (AIA),  QRP  §  I.V  
Rifiuti prodotti lett a));
- il pompaggio per mezzo di pompe sommerse azionate 
manualmente a seconda dell'altezza del percolato valutata 
visivamente  conferma  che  le  pompe  non  entrano  in 
funzione  non  appena  vi  sia  un  battente  idraulico 
tecnicamente  pompabile  come  prescritto  (Det.  n.  
634/2010 (AIA), QRP § I.V Rifiuti prodotti lett, b);   
- non risulta registrato il livello dei pozzi di raccolta del 

Det. n. 634/2010 (AIA), QRP § I.V Rifiuti prodotti lett a)  
e b);   

a) Il sistema di raccolta delle acque di percolazione deve  
essere  gestito  in  modo tale  da  minimizzare  il  battente  
idraulico  di  percolato  sul  fondo  della  discarica  al  
minimo compatibile  con  i  sistemi  di  sollevamento  e di  
estrazione. …...

b)  Il  sistema  di  pompaggio  deve  essere  progettato  in  
modo che le pompe entrino in funzione non appena vi sia  
un  battente  idraulico  tecnicamente  pompabile  in  
corrispondenza  dei  pozzi  di  estrazione,  così  da  
minimizzare,  come  prescritto  dal  D.Lgs  36/2003,  il  
livello del percolato;…... 



percolato da verificare giornalmente (QRP § I.II let f))
- L'analisi chimica dei parametri  "fondamentali" da fare 
mensilmente per ciascun piezometro come previsto dalla 
TAB. C.14 del PMC, il gestore dichiara di farle in modo 
alternato tra pozzo n. 3 e n. 2;

QRP § I.II let f)

b)dovrà essere garantita … la presenza di un addetto al 
controllo che avrà il compito di provvedere:

- ….

- alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di 
raccolta del percolato;

PMC, Tab. C14
Controllo rifiuti prodotti

4. Si diffida il gestore: 

- a estrarre con la massima urgenza, non oltre 7 giorni dal presente provvedimento, il percolato 

presente nei pozzi di estrazione, in modo tale da minimizzare il battente idraulico di percolato sul  

fondo della  discarica  al  minimo compatibile  con  i  sistemi  di  sollevamento e  di  estrazione  come 

prescritto nell'AIA (QRP § I.V Rifiuti  prodotti  lett  a)).  Dell'avvenuta estrazione e delle relative 

modalità  dovrà  essere  trasmessa  comunicazione  alla  Provincia  e  all'Arpas  per  le  verifiche  di 

competenza, entro 24 ore dal termine delle operazioni;

-  ad  adeguare  entro  30  giorni  i  sistemi  di  raccolta  e  pompaggio  del  percolato,  posizionando  e 

automatizzando i sistemi di sollevamento e di estrazione in modo tale da garantire la minimizzazione 

del  battente  idraulico  di  percolato  sul  fondo  della  discarica  al  minimo  compatibile  con  essi  e  

rendendo permanente e continuo il collegamento tra pozzi di raccolta del percolato e la vasca di  

raccolta dello stesso;

- a utilizzare entro 30 giorni la vasca di raccolta per il deposito temporaneo del percolato dalla quale 

dovrà provvedere al carico delle autobotti incaricate del trasporto all'impianto di trattamento; 

- ad eseguire le analisi previste dal PMC sul percolato (TAB. C.14- Controllo rifiuti prodotti) con le  

frequenze ivi indicate  (mensili per i parametri "fondamentali" e bimestrale per i parametri "non 

fondamentali" ) per ogni singolo pozzo di raccolta del percolato;

Non conformità riscontrata n. 7 Norma/atto violato

7

Gli esiti del monitoraggio per gli anni 2016 e 2017 non  
possono  essere  accettati:  l'Arpas  ha  constatato  che  il 
laboratorio  che  ha  effettuato  il  campionamento  e   le 
analisi  del  particolato  aerodisperso  per  la  ricerca 
dell'amianto non è  certificato presso il  Ministero della 
salute come previsto dall'All 5 al D.M. 14/05/1996;

Det. n. 634/2010 (AIA), QRP § II.II

…
c)Il gestore dell’impianto deve provvedere all’analisi del  
particolato  aerodisperso  contenente  amianto,  secondo  
quanto riportato nel punto 5.5 dell’Allegato 2 del D.Lgs.  
36/2003  con  frequenza  semestrale,  in  almeno  tre  
postazioni di misura, di cui uno in prossimità della zona  
di scarico. 

5. Si diffida il gestore per l’analisi del particolato aerodisperso contenente amianto a rivolgersi  

esclusivamente a un laboratorio certificato presso il Ministero della salute come previsto dall'All  

5 al D.M. 14/05/1996;

- altresì si  diffida il  gestore ad effettuare suddetti campionamenti in concomitanza con le fasi di  

scarico dell'amianto, comunque sempre rispettando la frequenza prevista nel PMC; 

DI DEMANDARE ad ARPAS l'attività di controllo relativa all'adempimento del presente provvedimento di 

diffida;



DI  STABILIRE che  tutta  la  documentazione  richiesta  nei  punti  precedenti  dovrà  essere  trasmessa  alla  

Provincia di Nuoro e all'ARPAS Dipartimento di Oristano, che ne verificherà i contenuti ai fini di cui sopra; 

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. 6 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.

Nuoro, 01/03/2019 L’OPERATORE INCARICATO

Caterina Piredda


