PROVINCIA DI NUORO
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA - PROTEZIONE CIVILE - EDILIZIA
SCOLASTICA - AMBIENTE E ENERGIA
DETERMINAZIONE N° 529
OGGETTO:

DEL 02/05/2016

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1446 del 26/07/2013 e ss.mm.ii. al
Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di
trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A:
Proroga autorizzazione all'uso del piazzali per accumulo temporaneo di
compost di qualità .
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto n. 3 del 30/07/2015, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;
DATO ATTO che il PEG 2016 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative alle
autorizzazioni in materia ambientale sono conformate al PEG dell'annualità precedente.
RICHIAMATE integralmente le Determinazioni dirigenziale n. 1964 del 25/06/2010 di “Autorizzazione
Integrata Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A “,
come modificata e integrata dalle determinazioni n. 1446 del 26/07/2013, n. 1693 del 12/09/2013, n. 1247 del
24/06/2014, n. 1377 del 11/07/2014 n. 1878 del 03/10/2014 e n. 712 del 10/04/2015;
VISTA la richiesta presentata dalla società Tossilo S.p.a. prot. n. 051/16 del 21/03/2016, acquisita con prot.
n. 1686 del 22/03/2015, finalizzata ad ottenere la proroga dell'utilizzo temporaneo dei piazzali per lo
stoccaggio del compost di qualità di cui alla determinazione dirigenziale n. 712/15 sopra citata;
VISTA la nota prot.71/16 del 20/04/2016, acquisita con prot. n. 6415 del 21/04/2016 di completamento delle
informazioni relative al procedimento di produzione del compost di qualità per il 2016;
CONSIDERATO che come dichiarato dal gestore:
- il procedimento per volto ad ottenere le autorizzazioni ministeriali per la commercializzazione del compost
maturo,e stato completato nel mese di luglio 2015 e solo dopo quella data si è dato inizio all'attività di
commercializzazione;
- dopo aver predisposto tutta la modulistica necessaria la Società ha provveduto a promuovere l'utilizzo del
prodotto a Comuni avviando, tra le altre, anche la collaborazione con l'Agenzia Regionale AGRIS di Sassari
e LAORE di Macomer;
- le aziende agricole interessate hanno necessità di effettuare prove preliminari all'utilizzo del prodotto, al
fine di testarne le caratteristiche e che le stesse avverranno nel periodo di semina, il prossimo autunno per
cui, allo stato attuale non è stato possibile commercializzare il prodotto che risulta ancora depositato nei
piazzali come da planimetria allegata all'istanza di proroga;
- il quantitativo complessivo dei lotti di compost di qualità stoccato nelle tettoie e nei piazzali allo stato attuale è di
circa 2,677 tonnellate e che per il 2016 la previsione di produzione è stimata in circa 2,000 tonnellate;
RITENUTO che sussistano validi motivazione per accogliere l'istanza della Tossilo S.p.A. di proroga
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dell'utilizzo dei piazzali per lo stoccaggio del prodotto, in attesa del completamento delle operazioni di
commercializzazione, per ulteriori 12 mesi;
DATO ATTO che :
- che nei piazzali individuati con n. 5 e n. 6 della planimetria (Tavola B), con superficie pari cadauno a 1.000 mq,
permangono le caratteristiche richieste di pavimentazione e di raccolta delle acque che, con apposite caditoie sono
collegate alla fognatura dell'impianto e conseguentemente al depuratore consortile, di cui alla determinazione
n.712/15;
- che il gestore ha confermato la propria disponibilità a gestire i cumuli temporanei con presidi adeguati ad
impedire la dispersione eolica del materiale;
VISTI :
- il Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;
- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio
SAVI;
- le linee guida relative alle MTD ex art 3 comma 2 del Dlgs 372/99 per il trattamento biologico meccanico Punto
D.3.5. “Stoccaggio del prodotto stabilizzato con trattamento aerobico” pubblicate nel supplemento ordinario della
G.U.R.I. Del 07/06/2007, n 130, che contempla, tra gli altri la conservazione all'aperto prevedendo: “la
pavimentazione idonea alla pulizia e al recupero dei reflui” e “sistemi di gestione atti ad evitare la dispersione
eolica del materiale”
- 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 AUTORIZZARE per ulteriori per mesi 12 dalla data del presente atto lo stoccaggio del compost maturo in
cumuli sui piazzali indicati con i numeri 5 e 6 della planimetria “Tavola B” confermando le prescrizioni di cui alla
determinazione n.712/15;
DI FARE SALVE
- tutte le altre prescrizioni delle determinazioni n. 1446 del 26/07/2013 e ss.mm.ii..
- l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali,
che dovessero intervenire.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale del
sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° 2 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;
Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al Consorzio Industriale di Macomer, al Comune di
Macomer, all’ARPAS e alla RAS – Assessorato all’Ambiente.

Dirigente: Dr. Manuel Delogu
Gruppo di Lavoro:Arch. P. Maylander;Dott.ssa L. Medde;Dott.ssa AM. Soru

Il Dirigente
F.toDott. Manuel Delogu

Provincia di Nuoro - Determinazione n. 529 del 02/05/2016

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, 02/05/2016

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

