suap Comune Ottana
Via uberta, n. 66 08020 Ottana

Estremi di presentazione e protocollazione
NUmE!rOprotocollo:
S;Oh
del: 23/02/2015
Oggetto: verbale della conferenza di servizi ex art. 1, comma 25 I.r. n° 3/2008
Dati relativi alia pratica:
Codice univoco SUAP: 193
Codice univoco nazionale: 01553560903-03122014-1610.SUAP
Numero. Protocollo: 7375
Data protocollo: 4/12/14
Setto re attlvlta: Altri servizi
Ubicazione: Localita "Badu e Carru" - 08020 Ottana (NU) 08020 Ottana
lnseqna d'esercizio:
Tipologia interventollter: Altro Conferenza di Servizi
Responsabile del Suap: PIETRO CARlA
Responsabile del procedimento: Porcu Monica/Ortu Teresina
Descrizione procedimento: RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE AUA

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di febbraio aile ore 10.00 in Ottana, nella sede della Sportello Unico per Ie
Attivta Produttive del Comune di Ottana, ubicato presso via l.iberta ,66
PREMESSO CHE
"

in data 03/12/2014
presso questo Sportello Unico per Ie Attivita Produttive, e stata presentata, da
parte della ditta sopra indicata, una dichiarazione autocertificativa
unica per la realizzazione
dell'intervento descritto in oggetto;
gli endoprocedimenti connessi alia pratica di cui trattasi sono i seguenti:
Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia - provinciale NU Ufficio prov.le servizio tutela
delle acque dall'inquinamento/NU
Scarico acque reflue: verifiche ARPAS. ARPAS - Servizio Controlli Attivita di Campo e Valutazione
Ambientale/NU+OG
Industrie insalubri - NU ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica)
Emissioni in atmosfera ordinarie - verifiche Provincia - prov.le NU Ufficio Settore Ambiente Emissioni in atmosfera
Verifiche connesse all'impatto acustico Ufficio tecnico - Ottana
Notifica sistema informativo regionale ambientale Ass.to Ambiente/Servizio SAVI
AUA-verifiche Provincia - prov.le NU Ufficio Settore Ambiente - Tutela ambientale/NU

I.
"

I.
'.
'.
•
.•
•

iI tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condlzloni di cui all'art. 1, comma 24
della L.R. n° 3/2008, in quanto il titolare dell'attlvita intende avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale,
per I'acquisizione di un titolo abilitativo unico di valldlta pari a 15 anni;
COt~SIDERATO che, per la fattispecie sopra richiamata, la L.R. n° 3/2008 impone la convocazione di una
conferenza di servizi per I'esame della pratica sopra richiamata;
RIC HIAMATA la nota prot. n° 7376 del 04/12/2014 con la quale
tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

e stata

trasmessa la documentazione

e

RICHIAMATA la nota prot. n° 696 del 09/02/2015 con la quale
stata convocata la Conferenza di Servizi ai
sensi dell'art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008, notificata ai seguenti soggetti:
•

Scarico acque reflue fuori fognatura: verifiche Provincia - provinciale NU Ufficio prov.le servizio tutela
delle acque dall'inquinamento/NU
~
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•

Scarico acque reflue: verifiche ARPAS. ARPAS - Servizio Control Ii Attivita di Campo e Valutazione

•

Ambientale/NU+OG
Industrie insalubri - NU ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica)
Emissioni in atmosfera ordinarie - verifiche Provincia - prov.le NU Ufficio Settore Ambiente

•
•

Emissioni in atmosfera
Verifiche connesse all'impatto acustico Ufficio tecnico - Ottana
Notifica sistema informativo regionale ambientale Ass.to Ambiente/Servizio SAVI
AUA - verifiche Provincia - prov.le NU Ufficio Settore Ambiente - Tutela ambientale/NU

•

•

-

Tutto cia premesso, Dottor Pietro Caria nella quallta di Responsabile del SUAP, in quanta tale svolgente Ie
funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi
RILEVA
Che sono presenti i signori:

cocco Simone -delega Amministrazione provinciale di Nuoro - Settore Lavori pubblici -Protezione Civile Amb ente - Endoprocedimento emissione in atmosfera
Plras Simona

- delega

Amministrazione

Ambiente - Endoprocedimento
Sono inoltre presenti

provinciale di Nuoro - Settore Lavori pubblici - Protezione Civile -

Scarichi

in rappresentanza

delle Maffei Sarda Silicati S.pA

i signori.

Dr. F irinu Daniel
Fiorelf Emilio
Padcleu Giampaolo
Che risultano pertanto assenti Ie seguenti Amministrazioni:
to
to
to
t,

ARPAS - Servizio Controlli Attivita di Campo e Valutazione Ambientale/NU+OG
ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica
Servizio SAVI
Ufficio tecnico del Comune di Ottana

DICHIARA
pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi.
Si passa quindi all'esame dell'istanza presentata dalla ditta MAFFEI SARDA SILICATI S.PA;
Si da atto che, precedentemente
•

alia sed uta odierna, sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

parere favorevole dell'ASL 3 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica), acquisito

nel porta Ie Sardegna Suap in data 9/12/2014;
La D.ssa Piras riguardo ai titoli autorizzativi richiesti in materia di scarichi precisa quanto segue:
'. Riguardo 10scarico delle acque reflue domestiche prende atto di quanto espresso nelia dichiarazione
acquisita agli atti del procedimento
(prot. 894 del 23.02.2015) e pertanto non ravvlsa
endoprocedimento di competenza. La Ditta si impegna a tal proposito ad annullare l'Aliegato A 11.
Riguardo I'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di cui se ne richiede il rinnovo con I'AUA la
Ditta, tramite il procuratore legale Fiorelli Emilio dichiara l'irnpossibilita allo scarico delle stesse in rete
fognaria in quanto essa dista oltre 2 km; tale dichiarazione sara formalizzata mediante I'inserimento nel
portale SU,AP. L):(dr.s, a Piras esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzaZiO~"V,in"C"
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al rispetto delle seguenti prescrizioni e, per quanto non espressamente riportato, delle prescrizioni di cui al
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alia Disciplina regionale degli scarichi approvata con D.G.R. n. 69/25 del
10/12/2,)08 e di quanto dichiarato nella documentazione allegata alia DUMP di che trattasi:
• deve essere verificata, tramite autocontrolli, la qualita delle acque meteoriche scaricate, inviando
semestralmente alia Provincia copia dei referti delle analisi firm ate da professionista abilitato. La
verifica della qualita delle acque reflue, in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione, deve
essere effettuata conformemente aile rnodatita di cui all'allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/2006
secondo 10schema seguente:

Ravvisa inoltre, alia luce delle osservazioni di cui all'integrazione documentale del 20.02.2015, la necessita
di un approfondimento istruttorio in merito al fatto che Ie acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla
cava e clai piazzali di lavorazione e di deposito, per i quali non
stata richiesta I'autorizzazione allo scarico
con iI presente procedimento, debbano essere 0 rneno assoggettate aile disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e
24 della Disciplina regionale degli scarichi (DGR n° 69/25 deli 0.12.2008). A tal proposito comunica che
richiedera I'attivazione di un tavolo tecnico con l'Arpas e I'Agenzia Regionale del Distretto idrografico. Rinvia
alia conferenza dei servizi la decisione in merito alia gestione del procedimento ovvero se effettuare una
sospensione della stesso, nelle more della definizione della problematica esposta, oppure la sua
conclusione, fatte salve tutte Ie valutazioni del caso, significando da subito che in tal caso I'AUA potrebbe
non contemplare tutti i !itoli abilitativi in materia ambientale previsti per l'attivlta di che trattasi.

e

Visto il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione
Unica Ambientale relativamente al rinnovo
del'autorizzazione aile emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Nuoro con D.o. n° 2455 del
17.12.2013, aile condizioni e prescrizioni indicate nella stessa autorizzazione e richiamate dall'allegato 1)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere;
La conferenza da atto che, ai sensi del combinato disposto deJl'art. 1, comma 25 della L. R. n° 3/2008 e
delJ'art. '14/ter della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole,
I'assenso delle
seguenti amministrazioni, regolarmente convocate ma risultate assenti alia seduta:
•

ARPAS - Servizio Controlli Attivita di Campo e Valutazione Ambientale/NU+OG

•
•

A.SL 3 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica
Servizio SAVI

•
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La Conferenza delibera quindi atl'unanirnita dei componenti, visti i pareri favorevoli acquisiti, I'accoglimento
dell'istanza subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate in premessa e nelle note allegate e il rilascio
del Provvedlmento finale (AUA) relative ai titoli richiesti.
Si richiede altresi alia Provincia I'attivazione di un tavolo tecnico con l'Arpas e l'Agenzia Regionale del
Distretto idrografico per un approfondimento al fine di verificare se Ie acque meteoriche di dilavamento
provenienti dalla cava e dai piazzali di lavorazione e di deposito, per i quali non e stata richiesta
I'autorizzazione allo scarico con il presente procedimento, debbano essere 0 meno assoggettate aile
disposizioni di cui agJi artt. 22, 23 e 24 della Disciplina regionale degli scarichi (DGR n° 69/25 del
10.12.2008).
Si precis a subito che se dal tavolo tecnico emerga I'assoggettabilita di tutte Ie acque meteoriche di
dilavamento provenienti dalla cava e dai piazzali di lavorazione e di deposito aile disposizioni di cui agli artt.
22,23 e 24 della Disciplina regionale degli scarichi (DGR n° 69/25 del 10.12.2008) la Ditta avra I'onere di
attivarsi per la regolarizzazione dei relativi titoli abilitativi.
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Lo Sportello Unico per Ie Attivita Produttive
presente verbale.

si fara carico di trasmettere

agli uffici interessati copia del

La corr'erenza si scioglie aile ore 13.20
Firmato

Cocco Simone

Fiorelli Emilio

r: r. ~{~
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OGGETIO:

AUTORIZZAZIONE
UNICAAMBIENTALE.PROCEDIMENTO
UNICON. 193/2014 SUAPOTIANA.
SOCIETA MAFFEI SARDASILICATI SPA - CONCESSIONEMINERARIADI PITIALIS CARBONI (OTTANA) E
STABILIMENTO
LOCALITABADU'E CARRU- OTIANA.
RINNOVODELL'AUTORIZZAZIONE
ALLE EMISSIONIIN ATMOSFERADIFFUSERILASCIATADALLAPROVINCIADI
NUOROCOND. D. N. 2455 DEL17/12/2013, AI SENSIDELL'ART.269 C. 3 DELD.LGs.152/2006.
PARERE.
IL RESPONSABILE

VISTI:

DEL PROCEDIMENTO

II D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ed in particolare I'art. 269 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale

12 giugno 2006 n. 9 recante Conferimento

di funzioni e compiti ag/i

Enti locati, ed in particolare I'art. 53 che ha attribuito alia Province la competenza
al rilascio delle autorizzazioni

in merito

aile emissioni in atmosfera;

la legge regionale 5 marzo 2008, n.3, in particolare l'art.1, commi 16-32 e ss.mm.ii.;
la legge regionale 7 agosto 2009,n. 3, in particolare l'art.5, comma 21:
10 Statuto Speciale per la Sardegna e Ie relative norme di attuazione;
il documento Direttive regionali in tema di emissioni in atmosfera approvate dalla Regione
con Delibera di giunta n. 9/42 del 23.02.2012;
iI D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
la Deliberazione

della G.R. n. 6/16 del 14.02.2014 "Direttive in materia di autorizzazione

unica ambientale.

Raccordo

tra la L.R. n. 3/2008,

art. 1, commi

16-32 e il D.P.R. n.

59/2013";
la nota della RAS.
interpretativi

Assessorato

dell'lndustria

in materia di Autorizzazione

la richiesta di Autorizzazione

n. 16827 del 19.06.2014 recante gli indirizzi

Unica Ambientale;

Unica Ambientale,

corredata dalla documentazione

di rito,

presentata allo Sportello Suap di Orani dal Dott. Emilio Fiorelli, in qualita di rappresentante
della Societa Maffei Sarda Silicati Spa., con sede legale in Z.I. S. Lorenzo S.P. FlorinasS.Antonio , km 3.5 - Florinas, inserita nel Portale Suap iI4.12.2014;
l'Autorizzazione

Provinciale aile emissioni in atmosfera n. 2455 del 17.12.2013, relativa al

rinnovo dell'autorizzazione

aile emissioni

in atmosfera

diffuse prodotte nello stabilimento

della Societa Maffei Sarda Silicati Spa - Localita Badu 'E Carru - Ottana.

Pa ina 1 di 5

RICHIAMATA

l'Autorizzazione aile emissioni rilasciata dalla Provincia di Nuoro con D.o. n. 2455 del
17.12.2013;

CONSIDERATO:

che il D.P.R. 59/2013 alI'art. 3 prevede che i gestori degli impianti presentano domanda di
l'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso siano soggetti al rinnovo di almeno uno dei titoli
ambienti indicati nello stesso articolo;
che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validlta di anni quindici dalla data di rilascio;

TENUTO CONTO:

del parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione aile emissioni in atmosfera espressi dal:
Dipartimento di Nuoro dell'ARPAS con nota n. 3121 del 04/02/2015;
Comune di Ottana con nota n. 750 del 10102/2015;
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorleta a firma del gestore dello stabilimento in
oggetto, dott. Emilio Fiorelli, attestante che Ie condizioni produttive e prescrittive dello
stabilimento

sito

in

Orani di

cui

all'oggetto,

sono

conformi

a

quelle

stabilite

dall'Autorizzazione Provinciale n. 2455 del 17.12.2013;
FAnE SALVE

Ie eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo dell'Autorizzazione aile emissioni in
atmosfera rilasciata Provincia di Nuoro con D.o. n. 2455 del 17.12.2013, aile condizioni e prescrizioni indicate
nella stessa Autorizzazione e richiamate dall'Aliegato 1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente
parere.
II presente parere

e rilasciato sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e sulle risultanze dei pareri

richiamati in premessa, la responsablllta di quanto dichiarato e riportato su ciascun elaborato ricade
esclusivamente sulla ditta e i tecnici che hanno predisposto il progetto.

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

(P.I. SIMONE COCCO)
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,
ALLEGATO 1)
Art.1 Prescrizioni generali
1

Gli impianti di abbattimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo Ie rnodalita e
Ie tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.

~~

Qualora si verificasse un guasto tale da pregiudicare il rispetto dei limiti, la Provincia di Nuoro
dovra essere informata dal gestore entro Ie otto ore successive.
disporre la riduzione

0

la cessazione delle attivita

La stessa Provincia potra

potra impartire ulteriori prescrizioni, fermo

0

restando I'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto

nel pit) breve

tempo possibile.
Art. 2 Emissioni diffuse in atmosfera
·1

Le varie fasi di lavorazione,

dovranno essere svolte in maniera da contenere la dispersione

di polveri e ridurre quanto pit) possibile Ie emissioni diffuse in atmosfera.

:2

AI fine

del contenimento

delle emissioni

diffuse,

accorgimenti previsti nella parte quinta, all'allegato

dovranno

essere

contenimento

degli inerti, dovranno essere opportunamente
delle polveri

e dovranno

essere

i necessari

V, parte I del d.lgs. n° 152/06 e ss.mm. e

ii.. Tali emissioni, provenienti dalle fasi inerenti la frantumazione,
movimentazione

adottati

l'attlvita di cava, stoccaggio e
presidiate da idonei sistemi di

mantenute

in perfetta

efficienza

tutte Ie

procedure:
a.

copertura dei nastri trasportatori;

b. chiusura dei vagli vibranti e dei frantoi;
c.

impianto

di

trattamento

nebulizzazione

di

dotato

acqua

di

sistema

alimentato

distribuzione in corrispondenza

da

di

abbattimento

pompa

polveri

e compressore,

mediante

centraline

di ciascun complesso di macchine ;

d.

ugelli nebulizzatori posizionati nello scarico dei nastri trasportatori

e.

perforatrice da mina dotata di sistema di captazione delle polveri di perforazione;

f.

inerbimento dei depositi sterili di coltivazione;

g.

movimentazione

autocarri:

di

limitazione

della veloclta

ove si renda necessario

per

contenere la polverosita, obbligo di procedere a passo d'uomo;
h. corretta conduzione e caricamento della benna per Ie pale di cantiere,
i.

corretta conduzione degli autotreni in ingresso e uscita dallo stabilimento;

j.

obbligo di copertura del carico con telone degli autocarri;

k.

utllizzo manuale
da specifici

0

programmato mediante PLC di impianto di umidificazione,

spruzzatori

ubicati

in punti strategici

I'umidificazione dei piazzali e delle vie di transito;
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dell'area

costituito

della stabilimento

per

,
I.

utilizzo manuale
da

specifici

0

programmato mediante PLC di impianto di umidificazione,

spruzzatori

I'umidificazione

ubicati

in

punti

strategici

dell'area

costituito

della

cava

per

dei piazzali e delle vie di transito;

m. pulizia periodica dei plazzali e aree di transito;
n.

pulizia periodica degli impianti di trattamento del minerale;

o.

predisposizione

e manutenzione

della

vegetazione

costituita

da siepi

e piante

sempreverdi collocata lungo il perimetro dell'area della stabilimento;
3

La conduzione
atmosferica,

degli impianti dovra essere tale da non causare, con qualunque

variazioni

stabilimento,

significative

e a tal proposito,

della quallta dell'aria sia all'interno
in caso di eccessiva

ventosita,

condizione

che all'esterno

dovra

essere

della

valutata

l'opportunita di sospendere, per il tempo necessario, Ie fasi di lavorazione.
4

In considerazione

della presenza di emissioni di silice libera, if limite di concentrazione

delle

Polveri Totali non dovra superare il valore di 2 mg/mc.
ART.3 Autocontrolli
II gestore dovra inoltre provvedere con frequenza annuale al controllo delle polveri diffuse in
almeno

tre punti distinti dell'impianto

di cava, nelle condizioni
perimetro

interno

polverosita,

di frantumazione

e in almeno

piu gravose di esercizio, posizionando

dell'impianto

immediatamente

if sistema di campionamento

in prosslrnlta

tre punti distinti dell'area

la testa di prelievo lungo il
delle

deve essere posizionato

fonte di emissioni diffuse. II gestore preliminarmente

zone con maggiore

sotto vento rispetto alia

ai campionamenti

dovra raccordarsi con

ARPAS allo scopo di individuare Ie posizioni piu significative dei punti di campionamento.
2

Per I'effettuazione
UNICHIM.

L'utilizzo

degli

autocontrolli

di cui sopra,

di metodi alternativi

dovranno

essere

seguite

dovra essere preventivamente

Ie norme

concordata

con il

di cui al precedente

art. 2

Dipartimento Provinciale di Nuoro dell'ARPAS.
3

La conform ita dei valori misurati ai Valori Limite di Emissione

comma 4 sara valutata dagli Organi di Controllo secondo i criteri individuati nell'Allegato

VI

alia Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4

La data

dei campionamenti

dovra

essere

comunicata

alia

Provincia

di Nuoro

ed al

Dipartimento di Nuoro dell' ARPAS con preavviso di almeno quindici giorni.
5

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli

dovranno essere prodotti in originale

0

in copia

conforme, timbrati e firmati da tecnico abilitato, alia Provincia di Nuoro e al Dipartimento
Nuoro dell'ARPAS ( anche in formato .xls), entro 60 giorni dall'esecuzione

di

dei campionamenti.

Art.4 Registro di impianto
1.

Dovra essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firm ate dal Responsabile
dell'impianto,
a.

per I'annotazione di quanta sotto specificato:

interventi di manutenzione

ordinaria e/o straordinaria;
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b.

data, orario e risultati dei controlll delle emissioni,
nonche caratteristiche

di marcia dell'impianto

con allegati i rapporti di prova,

e dei sistemi di abbattimento

degli

inquinanti nel corso dei prelievi;
c.

guasti,

malfunzionamenti,

abbattimento

interruzioni

degli inquinanti,

di

funzionamento

con indicazioni

dell'orario

relativi

ai

sistemi

e durata dell'evento,

di

delle

cause presumibili e delle azioni intraprese per il ripristino.
:2.

Tale registro

dovra essere

reso disponibile

ogni qualvolta

ne venga fatta richiesta

dal

personale di vigilanza e di controllo.
Art.S Ispezioni
1.

I controlli sugli impianti, al fine di verificare il rispetto delle presenti prescrizioni, so no effettuati
dall'ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

della Sardegna),

istituita con

legge regionale 18 maggio 2006, n. 6.
2.

Ispezioni in sede di impianto possono essere svolte dalla Provincia per la verifica del rispetto
delle condizioni generali dell'Autorizzazione

Unica Ambientale relativamente

aile emissioni in

atmosfera.
Art.6 Modifica della stabilimento
1.

2.

0

variazione del gestore

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e dell'art, 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e SS.mm.E!
ii., il gestore

e tenuto

stabilimento

0

a comunicare alia Provincia di Nuoro eventuali progetti di modifica delle

dell'attivlta.

Qualora Ie modifiche risultino sostanziali,
qualitativa delle emissioni

0

ovvero comportino

un aumento 0 una variazione

che alterino Ie condizioni di convogliabilita

tecnica delle stesse, il

gestore dovra presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato.
3.

II gestore

e tenuto

a comunicare

Ie variazioni nella titolarita della gestione delle stabilimento

richiedendo la voltura dell'Autorizzazione
4.

iI gestore non

e esentato

Unica Ambientale.

dal munirsi di tutte Ie altre autorizzazioni di competenza di altri Enti.

La domanda di rinnovo dovra essere presentata nei termini e con Ie modal ita di cui al DPR 59/2013.
Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente parere, si dovra far riferimento alia viqente
normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare aile disposizioni previste dal citato D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..
IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

(P.I. SIMONE COCCO)
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