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Prot. n. 10228 del 19.08.2015
Comunicazione trasmessa via PEC
SOSTITUISCE L’ORIGINALE ai sensi del
D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

Spett.le Società Sarda R.M.P. S.r.l.
c.a. Legale Rappresentante Sig. Nino Muceli
Via Baccasara, Z.I. – 08048 Tortolì (OG)
PEC: sardarmp@pec.sardarmp.it
e p.c.
Spett.le Comune di Tortolì
PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it
Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Spett.le ARPA Sardegna
Dipartimento Territoriale di Nuoro e Ogliastra
PEC: dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it
Spett.le ASL 4 Lanusei
Servizio prevenzione, sicurezza, ambienti di lavoro
PEC: protocollo@pec.asllanusei.it

OGGETTO: Nulla osta alla variante non sostanziale proposta per l’impianto della Società Sarda R.M.P.
S.r.l., sito in comune di Tortolì, località Baccasara, autorizzato in ultimo con provvedimento n. 631 del
10.06.2014 rilasciato dalla Provincia dell’Ogliastra.
RETTIFICA E SOSTITUZIONE INTEGRALE

In riferimento al nulla osta in oggetto ns. 9621 del 31.07.2015, si comunica che per mero errore
materiale nella compilazione della tabella dei CER da integrare nell’autorizzazione si è ripetuto il codice
CER 200141, mentre si è tralasciato di inserire i codici CER 160803 e CER 170506.
Pertanto, apportata la correzione al precedente citato nulla osta, con la presente si invia il nulla osta
corretto ed integrato che sostituisce integralmente il precedente ns. 9621/2015.
Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio
f.to digitalmente
arch. Maria Laura Del Rio
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dottore Agronomo Andrea Cossu
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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
MARCA N.

01150157122142

Spett.le Società Sarda R.M.P. S.r.l.
c.a. Legale Rappresentante Sig. Nino Muceli
Via Baccasara, Z.I. – 08048 Tortolì (OG)
PEC: sardarmp@pec.sardarmp.it

NULLA OSTA
SOTITUISCE IL PRECEDENTE NS. 9621 DEL 31.07.2015

OGGETTO: Nulla osta alla variante non sostanziale proposta per l’impianto della Società Sarda R.M.P.
S.r.l., sito in comune di Tortolì, località Baccasara, autorizzato in ultimo con provvedimento n. 631 del
10.06.2014 rilasciato dalla Provincia dell’Ogliastra.

Vista l’istanza presentata dalla Società Sarda R.M.P. S.r.l., con sede in comune di Tortolì, località
Baccasara, assunta al

ns. prot. con n. 8911 del 16.07.2015, avente

per oggetto

“Modifica

dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti speciali ai sensi della deliberazione n. 14/32 del 04/04/2012”, in
cui si chiede l’autorizzazione all’ulteriore operazione in R13 di messa in riserva per un codice C.E.R. già
autorizzato in deposito preliminare, ed inoltre, il nulla osta per l’integrazione di alcuni codici C.E.R. non
pericolosi;
Richiamati:
- la Determinazione del Direttore del Servizio Atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche n.
33184/1358 del 28.09.2007 con la quale si autorizzava la Società Sarda R.M.P. S.r.l. alla gestione di un
impianto di deposito preliminare e trattamento al fine del recupero per conto terzi di rifiuti speciali;
- le Determinazioni dell’allora Responsabile del Servizio Ambiente, Rifiuti ed Energia:
• n. 317 del 06.05.2008 con la quale si integra l’allegato “1b” della richiamata autorizzazione n.
33184/1358 del 28.09.2007, con l’inserimento dei nuovi codici C.E.R. richiesti dalla Società Sarda R.M.P.
S.r.l. con le note n. 470 del 14.01.2008 e n. 1432 del 04.02.2008;
• n. 1304 del 23.10.2008 con la quale si integrano gli allegati “1b” e “2”, della richiamata autorizzazione
n. 33184/1358 del 28.09.2007, con l’inserimento di nuovi ulteriori codici C.E.R. richiesti dalla Società
Sarda R.M.P. S.r.l. con nota n. 14824 del 06.10.2008;
• n. 1751 del 09.12.2010 con la quale si integrano gli allegati “1b” e “2”, della richiamata autorizzazione
n. 33184/1358 del 28.09.2007, con l’inserimento di nuovi ulteriori codici C.E.R. richiesti dalla Società
Sarda R.M.P. S.r.l. con nota n. 7239 del 20.04.2010;
Richiamati inoltre:
• la propria Determinazione n. 31 del 10.01.2013 di rinnovo della Determinazione del Direttore del
Servizio Atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche n. 33184/1358 del 28.09.2007 e contestuale
presa d’atto della quarta modifica NON sostanziale dell’impianto;
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• la propria Determinazione n. 631 del 10.06.2014 “Società Sarda R.M.P. di Nino Muceli - Determinazione
n.

31

del 30.01.2013 - Presa d'atto di modifica di impianto”;
• la normativa regolante il settore ed in particolare:
- il D.lgs n. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. (T.U.A.);
- la L.R. n. 9 del 12.09.2006 ed in particolare l’art. 59;
- la D.G.R. n. 14/32 del 04.04.2012 avente per oggetto “Linee guida per i procedimenti di rilascio delle
autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria”,
recepita con D.G.P. n. 172 del 20.11.2012, ed in particolare l’allegato C1;
Vista la relazione tecnica allegata all’istanza, redatta da professionista abilitato, come integrata dalla
nota fornita dalla Società Sarda R.M.P. S.r.l., assunta con ns. 9570 del 30.07.2015, a supporto e maggior
chiarimento della richiesta di integrazione dei codici C.E.R. non pericolosi, ed in cui si attesta che:
- per la tipologia di rifiuto catalogato con C.E.R. 160212*, già autorizzato in D15 (determinazione n.
1304 del 23.10.2008), la richiesta di un’ulteriore operazione in R13, non comporta una variante
sostanziale;
- i codici CER dei rifiuti non pericolosi richiesti hanno caratteristiche merceologiche simili a quelle dei
rifiuti già trattati/stoccati, e la loro integrazione non comporta incrementi nella quantità totale dei rifiuti
autorizzati e neppure modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
Ritenuto:
- poter condividere che la modifica proposta sul rifiuto già autorizzato in D15, da destinare anche
all’operazione R13 di messa in riserva, non sia sostanziale in quanto finalizzata a raggiungere la maggior
quota possibile di recupero di materia/ energia dai rifiuti, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 179 del
D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.; pertanto, considerato che entrambe le operazioni autorizzate
consisterebbero nello stoccaggio, effettuato con le medesime modalità, preliminare e successive
operazioni sul rifiuto;
- che, per quanto sopra, la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale come definite
nelle linee guida regionali per le modalità di svolgimento dei procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria;
Richiamati gli atti di nomina dell’Amministratore Straordinario:
- L.R. 12 marzo 2015, n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie;
- D.G.R. n. 14/8 del 08.04.2015 - Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province di
Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi dell’articolo 1 della legge
regionale 11 marzo 2015 n. 7.
- il Decreto n. 4 del 21.04.2015 dell’Amministratore Straordinario della Provincia dell’Ogliastra, con il
quale all’arch. Maria Laura Del Rio è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica,
Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia fino all’adozione di nuovo
provvedimento che definisca la nuova organizzazione della struttura, salva la decadenza dallo stesso
incarico in data anteriore al venir meno della carica dell’attuale Amministratore Straordinario;
- la propria Determinazione n. 910 del 01.09.2014, con la quale, tra l’altro, si nomina il Dottore
Agronomo Andrea Cossu Responsabile del Procedimento.
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Considerato che in data 31.07.2015 ll Servizio scrivente ha eseguito un sopralluogo presso la sede
dell’impianto della Società Sarda R.M.P. S.r.l. in località Baccasara di Tortolì;
Tutto quanto sopra premesso;
Ritenuto di poter procedere al rilascio;
NULLA OSTA

- all’ulteriore operazione svolta sul rifiuto con codice C.E.R. 160212*, già autorizzato in “D15 - Deposito
preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).”, in “R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti)”;
- alla gestione dei seguenti ulteriori rifiuti:
codice
CER
020106

100115
100117
200141
100121
190902
191208
191209
191210
191308
200110
200130
160803
170506
200203
200302

descrizione

tipo operazione (all. B e
C)
parte IV del D.Lgs.152/06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere
usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori
sito
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce
100114
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da
quelle di cui alla voce 100116
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 100120
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
prodotti tessili
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da
rifiuti)
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle
operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi
da quelli di cui alla voce 191307
abbigliamento
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione non specificati
altrimenti
Materiali di dragaggio diverso da quello di cui alla voce
170505
altri rifiuti non biodegradabili
rifiuti dei mercati

R13-D15
R13-D15

R13-D15
R13-D15
R13-D15
R13-D15
R13-D15
R13-D15
R13-D15
R13-D15

R13-D15
R13-D15
R13-D15

R13-D15
R13-D15
R13-D15

Si prende atto della situazione planimetrica di aggiornamento dell’impianto, con allegati indicanti il
posizionamento dei rifiuti, così come rappresentata dal Sig. Nino Muceli, in qualità di Legale
Rappresentante e Responsabile Tecnico dell’Impianto, nella ns. prot. 8911 del 16.07.2015.
La Società, nella gestione di quanto sopra assentito, dovrà attenersi a quanto riportato nella
propria determinazione n. 631 del 10.06.2014 e tutti gli atti e provvedimenti ad essa pregressi
di cui il presente nulla osta costituisce appendice.
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Si fanno salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive vigenti in materia.
Il presente nullaosta è inviato, ai sensi delle direttive regionali, al Comune di Tortolì, alla R.A.S. - Servizio
tutela dell’atmosfera e del territorio, all’ARPAS e alla ASL competente per territorio.
Il presente atto sarà infine registrato sul Sistema Informatico Ambientale Regionale (SIRA), ai sensi del
comma 17-bis dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 2.4.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n.
14/32 del 2012, secondo gli standard indicati nell’Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l’Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca
Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in
data 27 luglio 2011.
Distinti Saluti
Il Responsabile del Servizio
f.to digitalmente
arch. Maria Laura Del Rio
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dottore Agronomo Andrea Cossu
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