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DETERMINAZIONE N° 626
OGGETTO:

DEL 18/06/2019

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 208
del D.Lgs. 152/06, di un impianto di compostaggio con messa in
riserva e recupero di rifiuti urbani non pericolosi (R13 e R3 All. C
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parte IV), sito in territorio comunale di
Nuoro , località Zona Industriale Prato Sardo. Proponente:
Consorzio Industriale Provinciale Nuoro Via Dalmazia , 40 Nuoro:
Diffida per l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative in materia
di emissioni odorigine.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 2 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;
VISTI:
-

la determinazione n. 2018 del 05/10/2012 con la quale è stata rilasciata
l'autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06, di un impianto di compostaggio con messa in riserva e recupero di rifiuti
urbani non pericolosi (R13 e R3 All. C del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parte IV),
sito in territorio comunale di Nuoro, località Zona Industriale Prato Sardo e in
particolare la prescrizione n. 28: "Devono essere messi in opera idonei presidi che
impediscano la diffusione di sostanze maleodoranti, nonché la dispersione eolica
dello strutturante, del compost in fase di maturazione finale e del compost finito".

-

i nullaosta, prot. n. 6521 del 07/04/2017 e prot. n. 7457 del 10/05/2018, finalizzati
alla prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene con l'introduzione di
ulteriori presidi ambientali;

-

la determinazione n. 891 del 30/07/2018 con la quale è stata rilasciato il nullaosta
per variante non sostanziale per l’introduzione di nuovi presidi ambientali presso
l’impianto, e in particolare l'inserimento di una torre di lavaggio per le arie aspirate
dalle sezioni impiantistiche poste in depressione prima del loro avvio al sistema di
biofiltrazione;

-

la determinazione n. 119 del 05/02/2019 con la quale è stata accolta la richiesta del
gestore di modifica dei parametri di funzionamento delle torri di lavaggio, al fine di
migliorare l'efficienza del trattamento;

-

che riguardo alla realizzazione dei predetti lavori è stato predisposto un
cronoprogramma con previsione dell'avvio dei lavori a febbraio e conclusione degli
stessi con collaudo definitivo nel mese di ottobre 2019, che con nota n. 323 del
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12/06/2019 il CIP ha comunicato, previe richieste della Provincia, un ulteriore
aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione dei predetti interventi che
dilaziona notevolmente la tempistica inizialmente prevista, prevedendo
l'ultimazione e il collaudo dei lavori nel mese di gennaio 2020;
-

la nota di riscontro prot. n. 21739 del 17/06/2019 del Dipartimento ARPAS, nella
quale si comunica che "eventuali misure mitigative e/o accorgimenti gestionali
/impiantistiche"da adottare al fine di evitare eventuali emissioni odorigene, nelle
more degli interventi impiantistici previsti, sono di competenza del gestore
dell'impianto", ritenendo che, limitatamente al periodo estivo, al fine di una verifica
puntuale del rispetto dei limiti emissivi il gestore debba provvedere con frequenza
mensile al monitoraggio, a monte e a valle del biofiltro delle emissioni ;

CONSIDERATO:
-

che nonostante i vari atti di assenso e le prescrizioni dettate al fine di prevenire e
limitare le emissioni odorigene, a tutt'oggi non risulta attuata alcuna misura in tal
senso e che con l'imminente arrivo della stagione estiva le condizioni climatiche
potrebbero potenzialmente incidere sulle emissioni odorigene;

-

che pertanto risulta la non ottemperanza a quanto prescritto nell'autorizzazione n.
2018 del 05/10/2012 allegato B, p.to n. 28;

PRESO ATTO delle segnalazioni di emissioni maleodoranti pervenute a questo Ente,
debitamente trasmesse per quanto di competenza, al Dipartimento ARPAS di Nuoro, da
ultimo con la nota del 07/02/2019 prot. n. 1991 e al Comune di Nuoro, al Dipartimento di
Prevenzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS e Servizio Spresal Nuoro con nota prot. n.
5462 del 26/03/2019;
CONSIDERATO quanto stabilito dall’art. 208, comma 13, lett. a) del D.Lgs 152/2006, "
Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta
del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine
entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; "
RITENUTO per i motivi suesposti di procedere a formale diffida ad esercitare l'attività di
gestione dell'impianto secondo quanto prescritto;
VISTI :
-

il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni concernente
“Norme in materia ambientale ”;

-

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. 208, comma 13, lett. a) del D.Lgs 152/2006, il Consorzio
Industriale Provinciale, nelle more della realizzazione delle opere già assentite e non ancora

realizzate, al rispetto della prescrizioni dettate dal provvedimento n. 2018 del 05/10/2012
allegato B, p.to n. 28, con l'adozione e/o l'installazione, anche temporanea, entro 15 giorni
dalla presente, di presidi tesi alla prevenzione, limitazione e contenimento delle emissioni
odorigine, dandone comunicazione anche ad ARPAS per gli adempimenti di competenza;
DI DEMANDARE ad ARPAS l'attività di controllo relativa all'adempimento del presente
provvedimento di diffida;
DI AVVISARE il gestore che, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c) del D.Lgs 152/2006,
si provvederà alla revoca dell’Autorizzazione, 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;
DI PRESCRIVERE al gestore, con decorrenza dal mese di giugno e sino alla conclusione
del mese di settembre, di provvedere con frequenza mensile al monitoraggio, a monte e a
valle del biofiltro, delle emissioni odorigene;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale.
Il presente provvedimento verrà trasmesso al CIP, all'Assessorato della Difesa
dell'Ambiente della RAS, al Comune di Nuoro, all'ARPAS- Dipartimento di Nuoro, all'ATS
Sardegna Dipartimento di Prevenzione, Zona Centro S.C. Salute e Ambiente, Servizio igiene
e sanità pubblica ASSL Nuoro, Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L. ASSL Nuoro.
AVVERSO il presente provvedimento, che si compone di n. 3 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
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L’OPERATORE INCARICATO
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