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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento Nuoro e Ogliastra
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Provincia di Nuoro
Zona Omogenea Dell’Ogliastra
Settore Gestione Ambiente E Territorio
Servizio Ambiente
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Oggetto: Istanza per il rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06.
Società/Ditta richiedente: Piroddi Giuseppe
Tipo di impianto: Recupero materiali ferrosi
Comune e località in cui ricade l’impianto: Loc. Monte Tarè, Comune di Lanusei (NU)
Indizione Conferenza Dei Servizi - Parere

Soggetto richiedente:

Provincia di Nuoro Zona Omogenea Dell’Ogliastra
Settore Gestione Ambiente E Territorio – Servizio
Ambiente

Richiesta del:

21/02/2020 prot. n. _A00/2020/0003824
19/11/2020 prot.n. _A00/2020/0021000

Ricevimento ARPAS:

prot. n. 6073 del 21/02/2020
prot. n. 38134 del 19/11/2020

Informazioni Generali
Dati
del
richiedente
l’intervento /autorizzazione

Piroddi Giuseppe S.L.

Autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e
Tipologia di intervento sul ss.mm.ii. Impianto: Recupero Materiali Ferrosi
quale viene richiesto il parere
Norma o atto ai sensi del
quale l’Agenzia esprime il
parere

D.Lgs 152/06 ss.mm.ii
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Responsabile dell’istruttoria
ed altro personale istruttore

Vincenza Monni - A. Cristian PIO

Responsabile dell’emissione
del parere

Anna Maria Piroddi

Informazioni Tecniche
L’Area interessata dal progetto si colloca nel Comune di Lanusei a circa km 4,00 dall’abitato, ad una
quota di circa m 325, adiacente alla vecchia discarica RSU comunale, oggi dismessa, in località Monte
Tarè, dove, dalla documentazione, si evince anche la presenza dell’ecocentro interzonale della
Provincia d’Ogliastra.
Come descritto nella documentazione tecnica presentata, la Ditta prevede la realizzazione di un
Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti ferrosi non pericolosi nel quale gli automezzi del titolare
conferiranno i rifiuti che poi verranno destinati ad altri impianti di recupero.
Le operazioni svolte nell’impianto prevedono: conferimento, stoccaggio e recupero dei materiali ferrosi.
Per la realizzazione dell’Impianto il richiedente dichiara che:


tutte le superfici verranno impermeabilizzate con pavimentazione in cls;



le superfici impermeabili corrispondono a 1900 m



verranno realizzate le canalizzazioni e i pozzetti di raccolta delle acque di prima pioggia;



la vasca di prima pioggia avrà un volume pari a 10,5 m ;



i reflui provenienti da bagni verranno smaltiti presso impianto autorizzato;



i rifiuti di materiali ferrosi verranno contenuti all’interno di appositi cassoni scarrabili, a tenuta

2

3

stagna, e adeguatamente coperti;


il Progetto prevede che le terre da scavo per la realizzazione dei manufatti interrati (circa 65 m

3

di materiali) saranno riutilizzate per riempimenti o per rimodellazione morfologica delle aree
nel medesimo cantiere.
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Parere
Dall’esame della documentazione, trasmessa dal richiedente e acquisita agli atti del Dipartimento, si
rileva che la vasca di prima pioggia indicata nella relazione tecnica allegata è dimensionata per il
trattamento delle acque di prima pioggia.
Si raccomanda che le aree di stoccaggio, per le diverse tipologie di rifiuto siano dotate di apposita
cartellonistica (EER e indicazione delle operazioni svolte), che l’area interessata sia tenuta “pulita e
sgombra da qualsivoglia rifiuto”.

Per quanto riguarda le terre da scavo, in considerazione della storia del sito, presenza ex discarica
RSU comunale, e dei procedimenti ambientali attivati sullo stesso si ritiene che la gestione dei materiali
da scavo, ai sensi del DPR 120/2017, debba essere necessariamente supportata da adeguate indagini
i cui esiti consentano la gestione dei materiali in sicurezza.
Pertanto, si ritiene doveroso che vengano effettuate tutte le indagini previste dal DPR 120/2010 volte
alla verifica della non contaminazione dei materiali da movimentare, dandone riscontro alla scrivente.
Si ricorda inoltre la trasmissione della modulistica di riferimento (Allegato 6 e 8 del DPR 120/2017).
Il parere espresso è basato sull’analisi della documentazione tecnica pervenuta. La responsabilità di
quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sulla Ditta che ha predisposto
il progetto.

I Tecnici
V. Monni
A.C.PIO

MONNI
VINCENZA
29.01.2021
09:59:00 UTC

La Dirigente
Anna Maria Piroddi
PIRODDI
ANNA MARIA
29.01.2021
10:33:10 UTC

(Documento f.to digitalmente)
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