PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 531
OGGETTO:

DEL 02/07/2020

Determinazione n. 805 del 30.07.2019: Autorizzazione alla realizzazione
e all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152.2006 e ss.mm.ii., di un
impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
(operazioni R12 ed R13) sito nel territorio del Comune di Ottana
localita' Zona Industriale Ottana D4. Proponente G.ECO.S. s.r.l. con
sede legale a Nuoro in Piazza Italia, 12.- Accettazione garanzie
finanziarie ed efficacia autorizzazione
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 2 del 06/03/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione ad
interim del Settore.
RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 805 del 30/07/2019 con la quale la società G.ECO.S.
s.r.l. con sede legale a Nuoro in Piazza Italia é stata altresì autorizzata, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n.
152/2006, all'esercizio delle operazioni di R12 ed R13 per un periodo di anni 10 (dieci) nell'impianto di
stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e in particolare gli articoli:
“ART. 6 L'efficacia della presente autorizzazione é subordinata alla presentazione alla Provincia,
all'Arpas, allo Spresal territorialmente compenti, ed alla Struttura Complessa di Salute e Ambiente
attivata presso il Dipartimento di Prevenzione Zona Centro dell'ATS Sardegna, di copia della
relazione contenente la Valutazione del rischio per i lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008, aggiornata
con i dati dei piezometri denominati Pz4 e Pz3, facenti capo alla Ditta Invitalia, e quelli denominati
F1SP002, D1SP012 e D1SP016 facenti capo alla Ditta WD Green. Sono fatte salve eventuali
osservazioni formulate sul tale relazione dagli enti competenti;
ART. 7 Entro trenta giorni prima della messa in esercizio dell’impianto il Gestore è tenuto a prestare
apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in ogni caso l’efficacia
dell’autorizzazione all’esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta
accettazione della garanzia prestata.
ART. 8 L’efficacia dell’autorizzazione è sospesa sino all’acquisizione e verifica, da parte della
Provincia, del Certificato di ultimazione dei lavori e della Dichiarazione di Agibilità.”;
PRESO ATTO che:
-

con nota acquisita al prot. n. 4060 del 26/02/2020 la Società ha presentato alla Provincia,
all'Arpas, allo Spresal territorialmente compenti, ed alla Struttura Complessa di Salute e
Ambiente attivata presso il Dipartimento di Prevenzione Zona Centro dell'ATS Sardegna, la
relazione contenente la Valutazione del rischio per i lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 così come
richiesto e che nessuno degli Enti predetti ha rilevato motivi ostativi ovvero assegnato ulteriori

prescrizioni;
-

con note acquisite al prot. n. 8265 del 07/05/2020, prot. n. 8314 del 08/05/2020 e prot. n. 10789
del 18/06/2020 la Società ha trasmesso la documentazione relativa alla certificazione di fine
lavori e di agibilità;

VERIFICATA con appositi sopralluoghi in data 15/05/2020 e 26/06/2020, l'esecuzione dei lavori
previsti;
RICHIAMATE
-

la nota a firma dell'Amministratore Unico della Società G.ECO.S. s.r.l. trasmessa via pec e
acquisita al protocollo n. 18680 del 30/10/2019 alla quale è stata allegata, firmata digitalmente
dal contraente, nella persona del signor Carlo Carboni, firmata altresì dalla Società, nella persona
del Vice Direttore Generale George Gabriel Sandu, la seguente polizza:

-

polizza Serie IW n. 200104 e relativo Allegato 1 emessa in data 08/08/2019 dalla ABC Assigurari
Reasigurari S.A. con sede in Bucarest (RO) Via Scoala Floreasca n. 24, Sector 1, con la quale si
provvede a garantire, in favore della Provincia di Nuoro quale Ente beneficiario, la somma di €.
150.000, dalla data del 09/08/2019 fino al 08/08/2024, maggiorata di due anni, a garanzia degli
obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e
non pericolosi di cui all'autorizzazione n. 805/19;

-

l'appendice uno della polizza Serie IW n. 200104, che forma parte integrante ed essenziale della
polizza, trasmessa in data 30/04/2020 e acquisita al protocollo con n. 7889 del 30/04/2020;

-

la relazione istruttoria conclusiva, redatta dal funzionario responsabile del procedimento dott.ssa
Annamaria Soru, di contenuto conforme al presente provvedimento;

VERIFICATO nella fase istruttoria del provvedimento
-

la giusta iscrizione all'IVASS, codice 40444, della compagnia assicurativa ABC Assigurari
Reasigurari S.A. iscritta al registro delle imprese con numero di repertorio II01145 a partire dalla
data del 05/03/2012;

-

che la predetta polizza fideiussoria e il relativo allegato sono conformi alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 39/23 del 15 Luglio 2008;

-

che il massimale dovuto è stato calcolato conformemente a quanto disposto dall'Allegato I della
Deliberazione Regionale n. 39/23 succitata;

-

che per giurisprudenza consolidata, le polizze fideiussorie assicurative sono equivalenti alla
fideiussione bancaria prevista dall'art. 2 Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 15
Luglio 2008;

VISTI:
-

la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali” e, in particolare l'art. 59 che assegna alle Province la competenza relativa al rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

-

il combinato disposto dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 2.1.6 della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 14/32 del 2012, il quale prevede che tutte le attività di gestione di rifiuti
devono prestare garanzie finanziarie secondo le modalità indicate nella normativa vigente in
materia;

-

la Deliberazione Giunta Regione Sardegna n° 39/23 in data 15/07/2008 recante ”Criteri e
modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di

recupero e/o smaltimento di rifiuti”.

DETERMINA
DI ACCETTARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la polizza fideiussoria per la gestione
dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R12 ed R13) in
località Zona Industriale Ottana della Società G.ECO.S. s.r.l. relativamente al provvedimento di
autorizzazione di cui alla Determinazione n. 805 del 30/07/2019 di seguito esplicitata:
-

polizza Serie IW n. 200104, relativo Allegato 1 e appendice Uno, emessa in data 08/08/2019
dalla ABC Assigurari Reasigurari S.A. con sede in Bucarest (RO) Via Scoala Floreasca n. 24,
Sector 1, con la quale si provvede a garantire, in favore della Provincia di Nuoro quale Ente
beneficiario, la somma di €. 150.000, dalla data del 09/08/2019 fino al 08/08/2024, maggiorata di
due anni, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto di stoccaggio e
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'autorizzazione n. 805/19;

DI DARE ATTO che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale N. 39/23 del 15/07/2008, allo
scadere della durata dell'autorizzazione il contraente è tenuto ad inviare all’Ente beneficiario nuova
garanzia fideiussoria o il rinnovo della polizza già presentata, per un periodo pari a cinque anni
maggiorato di due;
DI DISPORRE l’integrale efficace la Determinazione n. 805 del 30/07/2019
DI DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al gestore, al comune di Ottana, all'ARPAS, alla
RAS – Assessorato all’Ambiente;
AVVERSO la presente determinazione 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 data data di ricevimento del presente
atto.

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, 06/07/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

