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DETERMINAZIONE N° 709
OGGETTO:

DEL 04/07/2019

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: Prescrizioni integrative.
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;
PREMESSO che:


con determinazione dirigenziale n. 1964 del 25/06/2010 è stata rilasciata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti
di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A;



con successive determinazioni n. 1446 del 26/07/2013, n. 1693 del 12/09/2013, n. 1377 del
11/07/2014, n. 1247 del 24/06/2014, n. 1878 del 03/10/2014, n. 712 del 10/04/2015, n. 1289
del 29/07/2015, n, 1422 del 10/09/2015 e n. 529 del 02/05/2016 è stata modificata l'AIA di
cui sopra;

VISTA 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 fissati dal
regolamento del depuratore gestito da Abbanoa spa, che ha riguardato anche parametri (Azoto Totale
e Fosforo totale) per i quali erano stati imposti limiti in deroga, di cui al Provvedimento Unico del
SUAPE del Comune di Macomer n. 3 del 31/01/2019;
CONSIDERATO che:


con la comunicazione prot. n. 23843 del 03/07/2019 l'ARPAS Dipartimento di Oristano, in
riferimento al superamento segnalato dalla società Tossilo S.p.A.con la nota di cui sopra e
alla spiegazione delle possibili cause che determinerebbero il ripetersi del fenomeno nel
periodo estivo, ritiene opportuno:


"intensificare per l’intero periodo estivo i campionamenti in autocontrollo dei reflui,
rendendone la frequenza di effettuazione almeno quindicinale (in luogo della
frequenza mensile attualmente prevista);



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
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liquidi.:


la Provincia ha richiesto con la nota n.11425 del 04/07/2019 ad Abbanoa se il superamento
dei limiti imposti abbia determinato eventuali anomalie nel processo depurativo;

RICORDATO che:


con determinazione n. 1416 del 09/11/2017 la Provincia ha diffidato il gestore al rispetto
per lo scarico in rete fognaria dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio
fognario-depurativo in quanto da autocontrolli del 2017 risultavano superati i limiti per
alcuni parametri;



come comunicato dal Consorzio Industriale di Macomer, precedente gestore dell'impianto
di depurazione, con nota prot. 1156 del 20/09/2018, non sono state comunque accertate
anomalie al processo dell'impianto di depurazione e i parametri dei reflui in uscita al
depuratore sono sempre risultati a norma nel periodo oggetto dell'attività di autocontrollo;



con Provvedimento Unico del SUAPE del Comune di Macomer n. 3 del 31/01/2019 la
società Tossilo spa ha ottenuto l'autorizzazione allo scarico dei reflui dell'impianto in rete
fognaria con nuove deroghe ai limiti emissivi, a seguito della richiesta della stessa società;

VALUTATO che nonostante le nuove deroghe concesse con suddetto provvedimento, il gestore non è
riuscito a rispettare i limiti imposti dal regolamento del servizio idrico regionale;
RITENUTO pertanto necessario per motivi cautelativi inserire nell'atto autorizzativo apposita
prescrizione al fine garantire il rispetto dei limiti di scarico nella rete fognaria, come indicato nel
parere ARPAS n. 23843 del 03/07/2019;
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 DISPORRE che il gestore dell'impianto Società Tossilo s.p.a. in via cautelativa nella gestione dei
reflui e fino a diverso parere dell'ARPAS, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, con decorrenza
immediata:
1.

Il gestore per l’intero periodo estivo e comunque sino al 30 settembre 2019 dovrà effettuare i
campionamenti in autocontrollo dei reflui, con frequenza almeno quindicinale (in luogo della
frequenza mensile attualmente prevista);

2.

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;

DI STABILIRE che con l'istanza di riesame dell’AIA, da presentare entro e non oltre il termine di 60
giorni di cui alla nota prot. n. 10356 del 18 giugno 2019, il gestore dovrà riconsiderare le modalità di
gestione dei reflui prodotti dall’impianto di trattamento rifiuti di Tossilo – attualmente scaricati nella

rete fognaria consortile unitamente alle acque meteoriche senza alcun pretrattamento – alla luce delle
direttive regionali attualmente vigenti e delle BAT Conclusion di settore approvate dall’Unione
Europea
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, 04/07/2019
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