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DETERMINAZIONE N° 751
OGGETTO:

DEL 15/07/2019

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1964 del 25/06/2010 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: Modifica prescrizione di cui alla Determinazione n.
709 del 04/07/2019.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 2/A.S. 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;
RICHIAMATE integralmente:


la nota della società Tossilo S.p.A., prot. n. 56 del 28/06/2019, con la quale ha
comunicato il superamento, negli autocontrolli delle acque reflue, dei limiti di
emissione in fognatura rilevati su una portata istantanea fissa di 0,1 m 3/h e che
la spiegazione di tali superamenti nelle acque di scarico al depuratore
consortile è insita del periodo estivo;



la comunicazione prot. n. 23843 del 03/07/2019 con cui l'ARPAS
Dipartimento di Oristano, in riferimento al superamento segnalato con la nota
di cui sopra e alla spiegazione delle possibili cause che determinerebbero il
ripetersi del fenomeno nel periodo estivo, ritiene opportuno: per motivi
cautelativi, richiedere al Gestore dell’impianto di trattamento rifiuti di
Tossilo di astenersi dal riversare i propri reflui nella rete fognaria consortile
- in considerazione dei limitati volumi di reflui attualmente prodotti, non
risulterebbe infatti di difficile realizzazione la loro gestione ed invio a
smaltimento come rifiuti liquidi;



la Determinazione n. 709 del 04/07/2019 con la quale vengono imposte le
opportune prescrizioni al gestore, come indicate nel parere ARPAS n. 23843
del 03/07/2019,conseguenti alla comunicazione dei superamenti dei limiti allo
scarico dei reflui nella rete fognaria;
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VISTE:


la nota della società Tossilo S.p.A., prot. n. 66 del 9/7/19, con la quale
comunica che il blocco dello scarico dei reflui nella rete fognaria consortile è
del tutto incompatibile con la conformazione dell'impianto;



la nota della Provincia di Nuoro prot. n. 11986 del 11/07/2019 con la
quale si chiede al Dipartimento ARPAS di Oristano di esprimere
urgentemente la valutazione in merito alle criticità esposte dal gestore a
riguardo e alla compatibilità del precedente parere n. 23843 del 03/07/2019
con le considerazioni riportate dallo stesso gestore.

CONSIDERATO che con la comunicazione prot. n. 25245 del 12/07/2019 l'ARPAS
Dipartimento di Oristano, in riferimento alla richiesta della Provincia e alle difficoltà
segnalate dal gestore, ha formulato il seguente ulteriore parere, precisando che:


le indicazioni relative alla modalità di gestione dei reflui riportate nella ns.
nota prot. n.23843 del 03/07/2019 derivano dalla comunicazione della Soc.
Tossilo prot. n.56/19 del 28/06/2019 e si configurano come misure cautelative
da attuarsi quando il volume di refluo prodotto sia particolarmente limitato,
ossia al verificarsi di condizioni analoghe a quelle ivi segnalate;



di conseguenza si ritiene che la gestione routinaria dei reflui avvenga
secondo quanto già previsto dal Provvedimento Unico del SUAPE di
Macomer n.3 del 31.01.2019, nel rispetto della tab.2 del nullaosta Abbanoa
del 28/11/2018;



rimane valida l’indicazione di intensificare per l’intero periodo estivo i
campionamenti in autocontrollo dei reflui, rendendone la frequenza di
effettuazione almeno quindicinale.

PRESO ATTO che con nota prot. 33143 del 5/07/2019, pervenuta in data 12/07/2019,
Abbanoa, gestore dell'impianto di depurazione, informa che "in considerazione
dell'estremamente limitato quantitativo di refluo pervenuto all'impianto di depurazione in
data 17/06/2019, relativamente alla portata istantanea rilevata all'atto del prelievo di 0,1
m3/h ed inferiore nell'arco della giornata ai 5 m3, non sono state riscontate anomalie
riconducibili allo scarico del refluo".
RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle precisazioni dell'ARPAS di cui sopra e delle
difficoltà evidenziate dal gestore, specificare la prescrizione di cui al p.to 2 del dispositivo
della determinazione n. 709 del 04/07/2019;
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;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
- 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;
DETERMINA
DI MODICARE il p.to 2 della Determinazione n. 709 del 04/07/2019 secondo quanto
indicato nel parere ARPAS n. 25245 del 12/07/2019:


il gestore dovrà astenersi dal riversare i propri reflui nella rete fognaria
consortile e provvedere alla loro gestione come rifiuti liquidi da avviare a
smaltimento quando il volume di refluo prodotto sia particolarmente limitato,
ossia al verificarsi di condizioni analoghe a quelle segnalate con la nota n. 56
del 28/06/2019 della società Tossilo spa, da verificare secondo le modalità e
alle condizioni concordate dal gestore previamente con Arpas e comunicate
contestualmente alla Provincia;

DI CONFERMARE le restante prescrizioni di cui al provvedimento n. 709/2019;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso alla società Tossilo S.p.A.,
al Consorzio Industriale di Macomer, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente della RAS, al Comune di Macomer ed ad ABBANOA, gestore del
servizio di pubblica fognatura dell’impianto di depurazione di Macomer;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale;
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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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, 15/07/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

