PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE
DETERMINAZIONE N° 966

DEL 26/07/2017

Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di condizionamento fanghi e per la
discarica per rifiuti non pericolosi di proprieta' dell'impresa F. Cancellu s.r.l. ubicati
in localita' "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana. Codice IPPC 5.3 , 5.4
dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005: Autorizzazione alla coltivazione del modulo n.5 .

OGGETTO:

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE integralmente :


le determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010 di rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Tib Ecologica s.r.l. per l’impianto di
condizionamento fanghi e per la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà dell’impresa
F. 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, che prevedono l'autorizzazione
all'abbancamento di 45.500 mc di rifiuti nella vasca n. 3;



la determinazione n. 212 del 31/01/2014 concernente la voltura a nome della società Impresa
Francesco Cancellu s.r.l. e la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui alle determinazioni n. 634 del 05/03/2010 e n. 2342 del 30/07/2010 già
rilasciate a nome della società Tib Ecologica s.r.l. ;



la determinazione n. 1492 del 25/07/2014 concernente la voltura dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale dalla Impresa Francesco Cancellu S.R.L. alla Società EXE S.P.A. per l’impianto
di condizionamento fanghi e per la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà
dell’Impresa Francesco Cancellu S.R.L. - ubicati in località “Coronas Bentosas” nel Comune
di Bolotana.



la determinazione n. 807 del 23/04/2015 di approvazione della modifica non sostanziale
dell'autorizzazione consistente nell'avvio della coltivazione dei moduli n. 3 e n. 4;



la determinazione n. 27 del 14/01/2016 concernente la voltura dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale 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;



la domanda di modifica non sostanziale prot. n. 05/17 del 31/03/2017, acquisita con prot. n.
6068 del 31/03/2017 per l'attivazione del modulo di coltivazione contrassegnato al n. 5 , nella
vasca n. 2) come da programma di coltivazione per moduli approvato con la determinazione
dirigenziale n. 807/2016;



la relazione tecnica sullo stato di coltivazione della discarica allegata alla nota prot. 05/17;



la nota prot. 9407 del 24/05/2017 con la quale il Settore, riscontrando la richiesta del gestore
comunica che al fine di procedere con il completamento dell'istruttoria è necessario che la
Ditta provveda a presentare lo schema della garanzia finanziaria redatto in conformità con

VISTE :
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quanto disposto dalla DGR n.39/23 del 15/07/2008; l'attestazione del pagamento degli oneri
istruttori secondo il DM tariffe del 24/04/2008 unitamente ad una relazione sullo stato dei
moduli già autorizzati, indicando volumi residui per ciascuno dei quattro precedentemente
autorizzati;


il gestore ha provveduto a presentare la documentazione integrativa trasmettendo, in data
21/06/2017 la relazione integrativa sullo stato di coltivazione dei moduli 1,2,3,4 e la copia del
bonifico di €. 2.000,00 quali oneri istruttori per la modifica non sostanziale
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;

DATO ATTO che in data 18/07/2017sono state presentate le bozze delle garanzie finanziarie per la gestione operativa e
post operativa del modulo 5 emesse dalla Società CGICE, con sede a Gibilterra, iscritta al n. 40573 dell'albo imprese
dell'IVASS dal 10/06/2014:


la garanzia n. B117717337258 emessa in data 17/07/2017 e valida fino alla scadenza dell'autorizzazione
( 05/03/2020) maggiorata di due anni, è riferita alla garanzia per la gestione operativa del modulo 5 della
discarica per un capitale di €. 213.588,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al
costo della vita in caso di escussione;



la garanzia n. B117717337268 emessa in data 17/07/2017 e valida fino alla scadenza dell'autorizzazione
( 05/03/2020) maggiorata di due anni, è riferita alla garanzia per la gestione post operativa del modulo 5 della
discarica per un capitale di €. 142.639,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al
costo della vita in caso di escussione;



che il gestore ha dichiarato di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Quality
Austria in data 27/04/2017 e acquisita al protocollo n. 12787 del 19/07/2017 in virtù della quale ha diritto, ai
sensi dell'art6 c.1 dell'allegato alla DGR 39/23 del 15/07/2008, ad una riduzione degli importi delle garanzie
finanziarie del 40%;

CONSIDERATO che:





la sequenza di uso dei lotti di una discarica rientra tra la fattispecie di modifiche non
sostanziali ai sensi Circolare n. 1 del Comitato di Coordinamento Regionale IPPC discussa ed
approvata nella seduta del 22/09/2009;



l'impianto di condizionamento fanghi è totalmente inattivo non essendo state presentate le
garanzie finanziarie necessarie al suo esercizio;



la tenuta della vasca n. 1, il cui utilizzo è stato previsto con l'ultimo modulo n.6, non è stata
effettuata.

il programma di coltivazione per moduli della discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà della Società
Barbagia Ambiente, ubicata in località “Coronas Bentosas” nel Comune di Bolotana cosi come approvato dalla
determinazione dirigenziale n. 807 del 23/04/2015 è quello illustrato nella seguente tabella :
STATO
LOCALIZZAZIONE
VOLUME
VOLUME MODULO

N.

MODUL
O

1
2

5

Coltivato
In
coltivazione
In
coltivazione
In
coltivazione
Da coltivare

6

Da coltivare

3
4

Vasca n. 3
Vasca n. 2 (sotto il piano di
campagna)
Vasca n. 2 (sotto il piano di
campagna)
Vasca n. 3 (sopraelevazione
sopra il piano di campagna)
Vasca n. 2 (sopraelevazione
sopra il piano di campagna)
Vasca n. 1 (sopra e sotto il
piano di campagna)

AUTORIZZATO IN MC

FUNZIONALE IN MC

45.500
12.280

45.500
12.280

33.988
24.688

33.988
24.688



23.732



60.000

VISTI:


il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ss.mm.ii, e

in particolare l'art. 29 – nonies, comma 4;


le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
43/15 del 11/10/2006;



le Linee guida regionali per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e
gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria, di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 14/32 del 04/04/2012;



la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008 che fissa i criteri e le
modalità di presentazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o
smaltimento dei rifiuti;



la Circolare n. 1 del Comitato di Coordinamento Regionale IPPC discussa ed approvata nella
seduta del 22/09/2009 e in particolare la parte relativa alla definizione delle modifiche agli
impianti IPPC;



ai sensi dell’art. 29 nonies del Dls 152/06 e ss.mm.ii. e della Circolare n. 1/2009 del Comitato
di Coordinamento Regionale IPPC della non sostanzialità della modifica all’Autorizzazione
Integrale Ambientale.



dell'attestazione del pagamento relativo agli oneri istruttori ai sensi dell'allegato III del DM
del 24/04/2008 che fissa le modalità di determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di
modifiche non sostanziali;

PRESO ATTO :

RITENUTO di fare salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, iscrizioni, concessioni, nulla osta o quant'altro
necessario di competenza di altri Enti;
DETERMINA
Di approvare la modifica non sostanziale consistente nell'avvio della coltivazione del modulo 5), nella vasca n. 2, della
discarica per rifiuti non pericolosi gestito dalla società Barbagia Ambiente s.r.l. ubicata in località “Coronas Bentosas”
nel Comune di Bolotana - Codice IPPC 5.3 dell’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06 , per un volume pari a MC
23.732 così come illustrato nella relazione e nella tavola grafica riassuntiva Allegato B e B1 che sono unite alla presente
determinazione per farne parte integrale e sostanziale indicando la localizzazione dei moduli, il volume totale e la
morfologia finale della discarica;
di approvare le garanzie fideiussorie presentate dalla Società CGICE, con sede a Gibilterra, iscritta al n. 40573 dell'albo
imprese dell'IVASS dal 10/06/2014:
la garanzia n. B117717337258 emessa in data 17/07/2017 e valida fino alla scadenza dell'autorizzazione ( 05/03/2020)
maggiorata di due anni, è riferita alla garanzia per la gestione operativa del modulo 5 della discarica per un capitale di €.
213.588,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;
la garanzia n. B117717337268 emessa in data 17/07/2017 e valida fino alla scadenza dell'autorizzazione (05/03/2020)
maggiorata di due anni, è riferita alla garanzia per la gestione post operativa del modulo 5 della discarica per un capitale
di €. 142.639,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di
escussione;
Di dare atto che restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni tecnico operative dell'AIA impartite con il
provvedimento n. 807 del 23/04/2015 e ss.mm.ii;
Il gestore è tenuto, entro trenta giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, al deposito delle garanzie in
originale debitamente completate e controfirmate pena la decadenza dell'efficacia della presente autorizzazione;
L'impianto di condizionamento fanghi dovrà rimanere totalmente inattivo nelle more della presentazione ed accettazione
delle specifiche garanzie finanziarie;
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L'uso della vasca n. 1 per la coltivazione del modulo n. 6 è subordinato alla verifica della tenuta
dell'impermeabilizzazione e delle apparecchiature di monitoraggio secondo la metodica già utilizzata per la vasca n. 2;
È fatto obbligo alla suddetta Società di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per
l'esercizio dell'attività. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché
le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.
Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al proprietario dell'impianto, al Comune di Bolotana,
all'ARPAS, alla RAS - Assessorato all'Ambiente-, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Sardegna
Centrale.
Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data
di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
F.toDott. Giovanni Deiana

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, 27/07/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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