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DETERMINAZIONE N° 1014
OGGETTO:

DEL 27/09/2019

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1289 del 29/07/2015 di
approvazione della modifica sostanziale per l' impianto di incenerimento
di rifiuti urbani per la realizzazione di una nuova linea di
termovalorizzazione da 27,972 Mwtn. al Consorzio Industriale di
Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di
rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Permesso a Costruire n.
11/2019 per opere ancora da realizzare.
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 Determinazione Dirigenziale n. 1289 del 29/07/2015 di approvazione della modifica
sostanziale per l' impianto di incenerimento di rifiuti urbani per la realizzazione di una
nuova linea di termovalorizzazione da 27,972 Mwtn;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 1813 del 27/11/2015 di autorizzazione, a seguito del
rilascio d'atto del Permesso a Costruire n. 32 del 27/10/2015 del Comune di Macomer, della
modifica sostanziale di cui all'AIA n. 1289 del 29/07/2015;.

PREMESSO che:
-

la Provincia con note prot. n. 10952 del 28/06/2019 e prot. n. 13714 del 09/08/2019, rimaste
senza riscontro, ha chiesto al Consorzio Industriale di Macomer notizie in merito alla
proroga dei lavori che sarebbero dovuti essere ultimati entro i tre anni dall'inizio, che agli
atti d'ufficio risultano avviati in data 20/06/2016;

-

con la nota prot. n. 14831 del 5/09/2019 la Provincia ha rivolto la medesima richiesta al
Comune di Macomer;

-

il riscontro prot. n. 17027 del 16/09/2019 con il quale il Comune di Macomer ha
confermato che il Permesso a costruire n. 32 del 27/10/2015 risultava decaduto;

-

la nota prot. n. 652 del 17/09/2019 con la quale il Consorzio Industriale di Macomer ha
comunicato la sospensione dei lavori e ha esposto le motivazioni della mancata

VISTI:

presentazione dell'istanza di proroga del permesso a costruire, comunicando altresì la
nomina del nuovo Commissario Liquidatore in data 16/09/2019;
CONSIDERATO CHE:
-

il Consorzio Industriale di Macomer con nota prot. n. 669 del 25/09/2019 ha provveduto a
trasmettere il Permesso a costruire n. 11 del 23/09/2019 rilasciato dal Comune di Macomer;

-

con la nota prot. n. 18041 del 25/09/209 il Comune di Macomer ha inviato copia rettificata,
a causa di errore materiale, del Permesso a costruire n. 11/2019 rilasciato ai sensi dell'art.
15, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 che consente a far data dal rilascio del permesso la
realizzazione delle opere ancora da eseguire;

-

anche il Consorzio Industriale di Macomer ha trasmesso con nota prot. n. 676 del
26/09/2019 la versione rettificata del Permesso a costruire n. 11del 23/09/2019;

PRESO ATTO che il Permesso a costruire n. 11/2019 rilasciato dal Comune di Macomer non prevede
richieste di modifiche o integrazioni rispetto agli elaborati progettuali approvati in sede di AIA;
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di prendere atto del nuovo Permesso a Costruire n. 11 del
23/09/2019 rilasciato dal Comune di Macomer al Consorzio Industriale di Macomer per le opere ancora da
eseguire in conformità all'AIA;
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 PRENDERE ATTO del Permesso a costruire n. 11/2019 rilasciato dal Comune di Macomer ai sensi
dell'art. 15, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che consente a far data dal rilascio del permesso la
realizzazione delle opere ancora da eseguire in conformità all’AIA;
DI RITENERE AUTORIZZATA di conseguenza l'esecuzione delle opere di cui al predetto Permesso a
costruire, in conformità all'AIA n. 1289 del 29/07/2015;
DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento è trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli
eventuali provvedimenti di competenza, a:
Consorzio Industriale di Macomer;
Tossilo s.p.a.;
Comune di Macomer;
RAS Assessorato Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio e Servizio

Valutazioni Ambientali;
ARPAS - Dipartimento Provinciale di Oristano;
ATS;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Nuoro.
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

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, 30/09/2019
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Tore Lai

