
Ecologia

Determinazione
SERVIZIO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai

sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000

Cagliari, 27/11/2015

F.to Elettronicamente dal Dirigente

Dott. Maria Ester Piras

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

La presente determinazione è pubblicata col n.

1897 all'Albo Pretorio della Provincia dalla data

odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Cagliari, 30/11/2015

Il Dirigente

Dott. Paolo Maggio

Ecologia

N.ro Determinazione: 94 Data: 25/11/2015

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) N. 108 del

25.05.2010
GESTORE: Società ECOTEC Gestione Impianti Srl P.I. 00952160893
RAPPRESENTANTE LEGALE: Aldo Imerito
REFERENTE IPPC: Ing. Giovanni Battista Damele
IMPIANTO: eliminazione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
UBICAZIONE: zona industrale CACIP Macchiareddu - territorio comunale di Assemini (CA)
CATEGORIA DI ATTIVITA': 5.1, 5.3 lett. a), 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.
152/2006

MA Codice di Peg: 44MA09

IL DIRIGENTE

SU PROPOSTA della competente Unità Organizzativa Gestione Rifiuti ed Infrastrutture Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale" modificato ed integrato dal

D.Lgs. n. 46/2014;

l’art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità

competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

le Linee guida regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006

n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa

modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;

VISTA la richiesta di attivazione congiunta della procedura di Valutazione di impatto ambientale ed Autorizzazione

integrata ambientale, pervenuta con nota del 05.06.2014 (Prot. n. 38924 del 06.06.2014), presentata dalla Società

Ecotec Gestione Impianti S.r.l. relativamente alla Modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 108 del

25.05.2010 per la realizzazione e l'esercizio di nuove linee di trattamento rifiuti ed implementazione della Linea solidi

esistente;

VISTA la nota prot. n. 69253 del 16.10.2014, concernente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'avviso pubblicato nel sito web della Provincia di Cagliari, previa

regolarizzazione documentale presentata dalla Società Ecotec Gestione Impianti con nota pervenuta in data
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08.10.2014, prot. n. 67533 del 09.10.2014,;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto in data 03/06/2014 alla pubblicazione sul quotidiano LA NUOVA

SARDEGNA dell’avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta domanda di

A.I.A., cosi come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA e che non sono pervenute

osservazioni;

VISTA l'azione di coordinamento svolta tra le procedure di VIA ed AIA ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs.

n.152/06, che ha comportato l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, previo avviso di

presentazione al pubblico nell'Albo pretorio on line del Comune di Assemini con numero di registro 1774;

CONSIDERATO che il procedimento di compatibilità ambientale condotto dalla Regione è stato espletato

congiuntamente alla Provincia, così da ricomprendere anche il procedimento istruttorio ai fini del rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale da parte di questo Ente;

ESPLETATE in data 18.11.2014 e 02.07.2015 apposite Conferenza di Servizi convocate con note prot. n. 73202 del

03.11.2014 e n. 30441 del 17.06.2015, a cui sono stati convocati ed hanno partecipato o hanno inviato il relativo

parere di competenza gli Enti e gli uffici di questa Amministrazione competenti per materia, di seguito riportati, come

da verbali agli atti di questo Servizio:

Comune di Assemini;

ASL 8 - Dipartimento di prevenzione;

ARPAS;

Assessorato Regionale Difesa Ambiente: Servizio SAVI - IPPC; Servizio Tutela

dell'atmosfera e del territorio;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Cacip;

Tecnocasic;

Provincia di Cagliari: Ufficio Gestione Rifiuti, Ufficio Acque, Ufficio Energia ed

Inquinamento atmosferico; Ufficio Inquinamento Acustico; Ufficio Bonifiche Siti

contaminati;

ACQUISITE le integrazioni richieste in sede di conferenze di servizi trasmesse con nota prot. n. 18349 del 3.04.2015

e con nota prot. n. 38845 del 06.08.2015;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Assemini non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del

Regio Decreto 1265/34;

ACQUISITA la Deliberazione della G.R. n. 40/15 del 07.08.2015 relativa al giudizio di compatibilità per il progetto

"Modifica sostanziale del progetto IPPC (attività 5.1, 5.3) impianto di eliminazione e recupero di rifiuti pericolosi e

non pericolosi mediante operazioni D15 e D9 e R13/R5, sito in territorio comunale di Assemini - Z.I. Cacip

Macchiareddu" , trasmessa dalla RAS con nota prot. n. 21349 del 08.10.2015, con la quale si è concluso

positivamente il giudizio di compatibilità ambientale relativamente all'intervento in oggetto;

VISTI i pareri con prescrizioni degli Enti convocati e degli uffici di questa Amministrazione e che le relative

prescrizioni sono contenute nel quadro prescrittivo allegato;

VERIFICATO l'avvenuto versamento degli oneri istruttori, determinati ai sensi del decreto Ministeriale 24 aprile 2008;

VALUTATA la relazione conclusiva del 04/11/2015 redatta dall'Ufficio competente nella quale il Responsabile del

procedimento propone l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di garantire

l'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto, in conformità ai dati progettuali presentati dalla Società Ecotec Gestione

Impianti S.r.l. ed alle prescrizioni dettate dagli Enti intervenuti nel procedimento in esame;

DETERMINA
1) di autorizzare la realizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.Lgs. 152/06, della variante sostanziale

dell'installazione esistente, ubicata nella zona industriale di Assemini e gestita dalla Società Ecotec Gestione

Impianti S.r.l., già titolare di un provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale n. 108/2010, rettificato col n.
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213 del 09/11/2010, in conformità alla documentazione progettuale composta dai seguenti elaborati:

Relazioni:

- Relazione Tecnica processi produttivi (Maggio 2014)

- Relazione Tecnica integrativa (Luglio 2015)

- Relazione geologica e geotecnica (Maggio 2005)

Schede AIA e relativi allegati:

- Scheda n. 1 (Luglio 2015)

- Scheda n. 2 (Maggio 2014)

- Scheda n. 3 (Ottobre 2015 comprensivo dell'all. 2 "confronto BREF)")

- Scheda n. 4 (Luglio 2015)

- Schema a blocchi linea 1 (Luglio 2015)

- Schema a blocchi linea 2,3,4 (Ottobre 2015)

- P&ID Trattamento emissioni triturazione e lavaggio contenitori (Luglio 2015)

- P&ID Trattamento reflui con idrocarburi (Luglio 2015)

- Trattamento reflui fangosi e inertizzazione inertizzati (Luglio 2015)

- P&ID Trattamento reflui industriali /artigianali (Luglio 2015)

- Confronto Bref (Luglio 2015)

- Verifica Relazione di riferimento (Luglio 2015)

- Piano di Monitoraggio e controllo (Luglio 2015)

- Verifica Relazione di riferimento (Luglio 2015)

- Planimetria individuazione aree stoccaggio materie e rifiuti (Luglio 2015)

- Planimetria punti emissione e scarichi in atmosfera (Luglio 2015)

- Planimetria approvvigionamento e distribuzione e distribuzione idrica (Luglio 2015)

- Planimetria reti fognarie dei sistemi di trattamento dei punti di emissione scarichi (Luglio 2015)

- Planimetria sorgenti sonore (Luglio 2015)

Tavole:

- Carta CTR (Luglio 2015)

- Mappa catastale (Dicembre 2013)

- Stralcio del PUC (Dicembre 2013)

- Planimetria Stato Attuale (Marzo 2015)

- Planimetria Stato Futuro (Luglio 2015)

- Piante e Prospetti (Dicembre 2013)

La realizzazione dei lavori consiste in:

- Capannone con struttura verticale in acciaio, adibito a deposito attrezzature;

- Stalli in c.a. coperti per il deposito preliminare dei rifiuti da trattare in impianto;

- Fondazioni per il posizionamento di nuovi macchinari e serbatoi.

La Società Ecotec Gestione Impianti è tenuta al pagamento della quota parte degli oneri di urbanizzazione pari a €

15.835,35 oltre IVA al CACIP, nonchè all'acquisizione del permesso di costruire/autorizzazione dal Comune di

Assemini, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. Prima dell'inizio dei lavori la Società è altresì tenuta a comunicare alla

Provincia di Cagliari il nome del Direttore dei Lavori e le date di inizio e fine dei lavori stessi, i quali dovranno essere

iniziati entro un anno dalla data del provvedimento comunale e concludersi entro tre anni dalla comunicazione di inizio

lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione.

2) di autorizzare l'esercizio delle nuove linee impiantistiche in variante, nonché della modifica della linea esistente,

ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06, consentendo conseguentemente l'espletamento delle

seguenti ed ulteriori attività, in conformità alla documentazione approvata:

- IPPC 5.1: smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi per una capacità massima complessiva di

102.700 t/anno per rifiuti solidi e fanghi palabili e 100.000 t/anno per rifiuti liquidi mediante le seguenti attività

individuate all'allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06:

b. trattamento fisico-chimico;

e. rigenerazione/recupero dei solventi;

- IPPC 5.3 lettera a): smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi per una capacità massima complessiva di

102.700 t/anno per rifiuti solidi e fanghi palabili e 100.000 t/anno per rifiuti liquidi mediante le seguenti attività
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individuate all'allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/06:

2. trattamento fisico-chimico;

4. trattamento di scorie e ceneri (solo rifiuti solidi);

- IPPC 5.5: accumulo temporaneo di rifiuti speciali pericolosi prima dell’attività elencata al punto 5.1 per una

capacità massima istantanea di 4.500 tonnellate di rifiuti solidi e fanghi palabili e 300 tonnellate per rifiuti

liquidi (120 tonnellate reflui fangosi, 180 tonnellate reflui industriali);

- attività tecnicamente connessa: stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi con capacità massima

istantanea di 4.500 tonnellate di rifiuti solidi e fanghi palabili e 300 tonnellate per rifiuti liquidi (120 tonnellate

reflui fangosi, 180 tonnellate reflui industriali);

- attività tecnicamente connessa: stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi preliminare all’attività di triturazione

e lavaggio contenitori con capacità massima istantanea compresa in quella della Linea rifiuti solidi (4.500

tonnellate);

- attività tecnicamente connessa: stoccaggio di rifiuti speciali preliminare al recupero oli con capacità

massima istantanea di 1.000 tonnellate complessivamente tra pericolosi e non pericolosi;

- attività tecnicamente connessa: stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi preliminare al recupero solventi con

capacità massima istantanea di 43 tonnellate;

- attività tecnicamente connessa: operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante Soil

washing-Ensolvex con capacità di trattamento pari a 120 t/h-20 t/h e comunque inclusa nella capacità

massima della Linea rifiuti solidi (102.700 t/anno);

- attività tecnicamente connessa: smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

attraverso attività di triturazione con capacità di trattamento inferiore a 50 t/h e comunque inclusa nella

capacità massima della Linea rifiuti solidi (102.700 t/anno);

- attività tecnicamente connessa: smaltimento e recupero contenitori contaminati (rifiuti speciali pericolosi e

non pericolosi) mediante lavaggio con vasca ultrasuoni con capacità di trattamento massima pari a 100 kg/h e

comunque inclusa nella capacità massima della Linea rifiuti solidi (102.700 t/anno);

- attività tecnicamente connessa: recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (emulsioni oleose e

reflui contenenti oli) mediante centrifugazione preceduta da filtrazione con capacità di trattamento pari a 40 t/h

e comunque inclusa nella capacità massima della Linea rifiuti liquidi (100.000 t/anno);

- attività tecnicamente connessa: deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non, effettuato ai sensi dell'art.

183 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

- attività tecnicamente connessa: trattamento acque a servizio sezione soil washing e acque di dilavamento

piazzali mediante operazioni di ossidazione, filtrazione e sedimentazione.

3) di autorizzare n. 6 nuovi punti di emissione in atmosfera, identificati con le sigle E8, E3, E4, E5, E6, E7 per un

totale complessivo di n. 8 punti di emissione del complesso IPPC ;

4) di sostituire gli elaborati individuati nell'Art. 15 della Determinazione dirigenziale n. 108/2010, per farne parte

integrante e sostanziale, con i seguenti documenti datati Novembre 2015: Allegato A.I.A. - Dati dell'Impianto; Quadro

prescrittivo; Planimetria rifiuti, emissioni in atmosfera e scarico acque;

5) di depositare agli atti del competente Settore Tutela Ambiente di questa Provincia una copia della

documentazione progettuale approvata in formato digitale; altre due copie, con firma digitale del responsabile del

procedimento, sono trasmesse al Comune interessato ed al proponente.

6) di disporre che:

- l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio, limitatamente alle modifiche soggette a titolo edilizio, è sospesa sino

all'acquisizione e verifica, da parte della Provincia di Cagliari, del Certificato di Ultimazione dei Lavori, della

Dichiarazione di Agibilità e delle Garanzie finanziarie prestate, da aggiornare in funzione delle modifiche

approvate e determinate secondo le modalità stabilite nella Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008;
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- per le modifiche di tipo gestionale, non soggette a titolo edilizio, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla

comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ed all'aggiornamento delle Garanzie finanziarie

prestate, da presentare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione.

- il gestore trasmetta a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni

anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno

precedente, così come disposto dall'art. 29-decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 5 del regolamento CEE

166/2006.

7) restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 108/2010, rettificato col

n. 213 del 09/11/2010 non espressamente modificate dal presente provvedimento;

8) avverso la 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.

di dare atto che il provvedimento è emesso in bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642.

di dare atto che la presente Determinazione non presenta aspetti contabili.

Il Tecnico incaricato

(Istr.Dir.Tecn. Fabio Balestrino)

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Maria Antonietta Badas)

Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro

Capitolo Importo

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 45 del

vigente regolamento di contabilità

L’impiegato

Maria Antonietta

Badas

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Ing. Michele Camoglio

Allegati: Allegato AIA, Quadro prescrittivo, Tariffa IPPC, Planimetria rifiuti, emissioni in atmosfera e
scarico acque

Allegato AIA FIRMATO.pdf Quadro Prescrittivo FIRMATO.pdf Tariffa IPPC FIRMATA.PDF

Allegato 4f - Stoccaggi.pdf Allegato 4d - Emissioni.pdf Allegato 4e - Scarichi.pdf

Riferimenti Allegati:

Impegni Assunti

Capitolo Assunto Impegno N. Anno Importo
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Cagliari, 27/11/2015

Il Responsabile del Procedimento Impegni

Anna Cabras
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