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Ufficio di Gabinetto

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 4411 del l0/06/2019, si trasmette la risposta

all'Interrogazione n. 33/A.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto

Dott. Elia Pantaleone
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico

> All'Ufficio di GabineRO

SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna.
Interrogazione n.33/A (Giagoni), con richiesta di risposta scritta, sulle criticità gestionali
e i gravi rischi ambientali e alla salute relativi all'attività della discarica consortile in
località "Spiritu Santu"(Comune di Olbia).
Interpellanza n.20/A (Giagoni - Saiu - Canu - Piras - Mele) in merito alle criticità
gestionali, ai gravi rischi ambientali, ai pericoli per la salute, alle risorse finanziarie di
recente destinate relativamente all'attività della discarica consortile in Località "Spiritu
Santu" (Comune di Olbia)

Con riferimento all'interrogazione n.33/A e all'interpellanza n.20/A di cui all'oggetto. inviate da codesto Ufficio
di Gabinetto a mezzo pec rispettivamente in data 1 3.06.2019 e 1 8.07.2019, si comunica quanto segue.

Si premette che il Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della scrivente Direzione.
con l'allegata nota n. 13454 del 19.06.2019. ha richiesto alle competenti Strutture del Dipartimento di
Prevenzione Zona Nord dell'ATS (Struttura Complessa Salute e Ambiente e Struttura Complessa Igiene e
Sanità Pubblica) di voler fornire elementi utili per riscontrare tale interrogazione.

Con l'allegata nota n.188738 del 25.06.2019 il Direttore della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica
ha chiesto all'ARPAS (Direzione generale Cagliari e Dipartimento Nuoro e Ogliastra) e alla Provincia di
Sassari una relazione sulla base dei controlli effettuati negli ultimi 2 anni sull'impianto in argomento, per
poter fare le proprie valutazioni sull'eventuale ricaduta sanitaria, sulla base dei dati forniti.

L'ARPAC-Dipartimento Nuoro e Ogliastra ha riscontrato tale richiesta inviando l'allegata relazione con nota
n. 0023493 del 1 .07.201 9. ricevuta per conoscenza anche da questa Direzione

Sono state sollecitate pertanto. con l'allegata nota assessoriale n. 14872 del 9.07.2019, le predette Strutture
Complesse dell'ATS a trasmettere le succitate valutazioni sull'eventuale ricaduta sanitaria.

La S.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord. con l'allegata nota n.217687
del 23.07.2019, ha riscontrato le suddette note assessoriali evidenziando che le maggiori criticità della
discarica in oggetto sono correlate alla percezione di odori sgradevoli da parte della popolazione residente
nelle vicinanze.

Come precisato in tale nota, la presenza di odori sgradevoli determina spesso negli individui interessati
grave fastidio. nausea e stati di malessere. pur non superando le soglie normative per tali inquinanti.

Si evidenzia che la suddetta S.C. Igiene e Sanità Pubblica a luglio 2018. nell'ambito dell'iter procedimentale
della Provincia per una variante non sostanziale dell'autorizzazione, ha espresso parere favorevole per il
potenziamento della barriera osmogenica in corrispondenza delle zone di ricezione della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani e dei portellone dei biostalli.

Nel corso dì quest'anno non sono pervenute segnalazioni in merito alle emissioni odorigene
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTQNQMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico

Relativamente all'ampliamento funzionale dell'impianto in oggetto, pratica assoggettata ai procedimenti
congiunti di VIA e AIA non ancora conclusi. la predetta S.C. Igiene e Sanità Pubblica nel corso dell'iter
procedurale (Conferenza di Servizi del 19.07.2019) ha richiesto che nel progetto venga previsto il
confinamento dell'area di ricezione dei rifiuti anche nell'impianto di compostaggio, la previsione di un piano
di emergenza che consideri l'incremento e la rapida attivazione di ulteriori e opportuni sistemi di mitigazione
dell'impatto odorigeno e, nel medesimo iter. ha espresso parere sfavorevole riguardo alla realizzazione di un
nuovo modulo di discarica per rifiuti non pericolosi.

Per ulteriori ragguagli si rimanda all'allegata suddetta nota del 23.07.2019 della S.C. Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Tìdore

(Firmato digitalmente)

Dott.ssa S.Z./4.2

Dott.ssa N.L/Resp.4.2

Ing. M.A.R./Dlr. ad interim Serv. 4

Siglato da: MARIA ANTONIETTA RAIMONDO
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Prot. N, 1 4872 del 09/07/2019

REGIONE AU TONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico

TRASMESSA VIA PEC

> All'ATS

Att.ne Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica
ASSL Sassari
serv.iaienepubblicaGDnec.aslsassari.it
fiorenzo.delogu (@atssardeana.it

> Att.no Direttore della Struttura Complessa Salute e
Ambiente del Dipartimento di Prevenzione Zona
Nord
sc.saluteambientenord6Datssardeana.it
salvatore.contenaGDatssardeana.ìt

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.33/A (Giagoni), con richiesta di
risposta scritta, sulle criticità gestionali e i gravi rischi ambientali e alla salute relativi
all'attività della discarica consortile in località "Spiritu Santu"(Comune di Olbia). Sollecito
richiesta notizie.

Facendo seguito alla nota n. 13454 del 1 9/06/2019 di questo Servizio, con la quale è stato richiesto di voler
fornire elementi utili per riscontrare l'interrogazione in oggetto. e con riferimento alla nota PG 189048 del
25.06.2019. con la quale codesto Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha comunicato di aver richiesto agli

Enti individuati quali organi di vigilanza una relazione sui controlli effettuati sulla discarica in oggetto e
preannunciato una propria valutazione non appena ricevuto i dati richiesti, si sollecita tale valutazione, vista
che sono già scaduti i termini stabiliti all'art. 107 del Capo XV del regolamento interno del Consiglio
Regionale della Sardegna e che è stata ricevuta dall'ATS la relativa relazione dell'ARPAC del 01 .07.201 9.
Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro e si inviano cordiali saluti.

Il Diretto re del Servizio

lan. 30. comma 4, LR 31/1 998 e s.m.i.)
Dott.ssa Daniela Mulas

IFirmato Digitalmente)

Dott.ssa S.Z./ 4.2

Dott.ssa N.L/ Resp. 4.2

Via Roma, 223 - 09123 Cagliari - tel 070 606 5269 san:dgsanéPoec,regione.sardegna.it $ae:4g$a114€!ilegiene:$eldeane:it
Siglato da: NAì:ALENA LQI 1/1
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Dipartimento Nuoro e Ogliastra

ARPAS

nterrogazione n.33/QA (Giogo«l) - Risposta scritta
Richiesta ASSL Olbia del 25-06-2019

Impianto trattamento e smaltimento RSU/RSA
cod. IPPC 5.3 e 5.4

CONSORZIO CIPNES GALLURA

Olbia - loc. Spiritu Santu

Luglio 2019



Risposta interrogazione On. Giagoni
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Risposta interrogazione On. Giagoni

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta in risposta alla richiesta formulata dall'ATS Sardegna ADSL Olbia -
Area Socio Assistenziale- Dipartimento di Prevenzione in data 25/06/2019 acquisita al protocollo con n.
22788 in medesima data. La richiesta riguardava la redazione di una relazione sui controlli effettuati da
questa Agenzia negli ultimi 2 anni presso Impianto trattamento e smaltimento RSU/RSA cod. IPPC 5.3 e
5.4 gestito dal CONSORZIO CIPNES GALLURA ad Olbia -- loc. Spiritu Santu.

AI fine dì una migliore comprensione delle problematiche legate al sito si ritiene opportuno suddividere la
relazlono nei seguenti paragrafi:

Inquadramento generale e ciclo produttivol

Controlli di ARPAC sulla Gestione e rispetto dell'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA)
Attività effettuata per conto di altri soggettil
Procedimento ex art 242 D.Lgs. 1 52/061
Procedimento congiunto VIA-AIA.

Vista l'interrogazione dell'On Giagonl sarà dato particolare rilievo alla Sezione di discarica

l documenti da cui sono state estrapolate le informazioni sono

L'Autorizzazione Integrata Ambientalel
Pareri e Relazioni prodotte dall'Agenzia

Verbali CdSI

Progetto ampliamento impianto.

l INQUADRAMENTO GENERALE E CICLO PRODUTTIVO

1 .1 Generalità

Il complesso IPPC è localizzato nel Comune di Olbia in località Spiritu Santu e ricade corograficamente
nell'ambito dol Foglio 444 sez. 1 10 della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTR) in scala 1: 100001
comprende un'area di oltre 30 ha ed è articolato in sette sezioni.

L'impianto IPPC si trova in Località "Spiritu Santu'. a circa 500 m ad Est della omonima chiesa. a 8 km a
Sud-Est dal centro urbano di Olbia. a 2 km a Sud dalla linea di riva mentre ad Est dell'area del
complesso IPPC passa un breve solco dì ruscellamento concentrato, affluente del Rio Su Fenuju. che si
getta nel Lido del Sole.

Il centro abitato più vicino all'impianto è denominato Murta Maria e dista circa 3 km dall'impianto
medesimo. in direzione Nord-Est.

Il sito comprende le aree di pertinenza del complesso IPPC per il trattamento dei RSU/RSA gestito dal
CIPNES. nonché quelle dl pertinenza dalla discarica dismessa del Comune di Olbia. Infatti all'interno
dell'area dell'insediamento è ubicata la discarica del comune di Olbia, realizzata nei primi anni '80 anni
che è stata in esercizio fino da aprile 1991 . Questa discarica. pertanto. non è stata realizzata e gestita
secondo gli standard di sicurezza previsti dal D.Lgs. 36/2003.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna -- ARPAS@ 3/10



Risposta interrogazione On. Giagoni

1 .2. Ciclo Produttivo

Il Consorzio Industriale Provincia della Gallura (CIPNES) fu individuato dal Piano Regionale per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato dalla Giunta Regionale nel 1982, come soggetto al quale
delegare le operazioni di raccolta. trasporto e smaltimento dei R.S.U. e R.S.A. prodotti nel sub ambito ex
D2 'Gallura'

Il complesso IPPC di Spiritu Santu è un impianto integrato di trattamento rifiuti dove. oltre alllattivìtà di
smaltimento in discarica. vengono svolte altre operazioni sui rifiuti. Nello specifico la seleziono della

componente residuale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dalla quale si originano due flussi:
uno corrispondente alla frazione umida (FORSU) destinata alla sezione di biostabilizzazione e l'altro.

costituito dalla componento sacca, destinata allo smaltimento finale nella discarica.

Nello stesso complesso sono presenti altre sezioni nelle quali vengono svolte le attività di stoccaggio
delle frazioni differenziate dei rifiuti(messa in riserva} e di recupero (compostaggio, recupero della carta,
ingombranti e recupero energetico del biogas).

E quindi possibile distinguere le seguenti sezioni:

discarica per rifiuti non pericolosi(Sezione A)i
impianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi con produzione di compost grigio e scarti e
sowalli(impianto di selezione e biostabilizzazione - Sezione B e C)l
impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per la produzione
di compost di qualità (Sezione D);
piattaforma per la valorizzazione delle frazioni differenziate (Sezione E);
impianto per l'estrazione e la termovalorizzazionedel biogas da discarica (Sezione F);
piattaforma rifiuti ingombranti(Sezione G) .

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna -- ARPAS@
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Risposta interrogazione On. Giagoni

RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RSU E RSA DEL C.l.P.N.E.S. 'GALLURA'

Sezione D

(selezione,

Impianto di
compostaggio
di qualità

Piattaforma di
valorizzazione

differenziate

Piattaforma per lo
deistoccaggio

rifiuti ingombranti

Sezione F

Impianto
- - -H '

recupero
biogas

di

del

Operazioni autorizzate

Attività IPPC Operazioni
autorizzate

DICodice IPPC S.4

Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti Inerti > 10 t/g o con capacità
totale >25.000 t

Codice IPPC 5.3

mpianto per il trattamento dl rifiuti non pericolosi con produzione di compost
ìo, scarti e sovvalli:(sezione di selezione, triturazione e blostabilizzazione

di qualità

Piattaforma di valorizzazione delle frazioni differenziate R13 - R3

RI

R13 - DIS

Im !r il recupero e ietko del bi s da dbcarfcanto

Piattaforma del rifiut anti

Codice IPPC

Allegato VILI al D. Lgs. 152/2006
Attività

Allegato B al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.Il. NOCE-P NOCE

5.3
D8 Trattamento biologico

D9 Trattamento fisico-chimico
109.07

DI Deposito sul o nel suolo

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS@ 5/10



Risposta interrogazione On. Giagoni

1 .2.1 . Sezione A -- Discarica

L'area di discarica controllata è un impianto di smaltimento finale di rifiuti. che consiste nella deposizione

su strati sovrapposti, di rifiuti provenienti principalmente da operazioni di selezione. in modo da
consentire le condizioni per la fermentazione anaerobica della materia organica ancora presente con

conseguente produzione di percolato e biogas.

Le operazioni svolte in questa sezione del complesso IPPC sono quelle di cui al codice IPPC 5.4 e
consistono nell'attività di smaltimento DI -- deposito sul o nel suolo. previste dall'allegato B alla parte IV

del D. Lgs. 152/2006.

La sezione discarica ha forma semitrapezoidale ed è interamente contenuta all'interno dell'area
pertinente il complesso IPPCI la base della discarica ha una superficie che ammonta a circa 1 1 .62 Ha.

L'impianto è dotato di:

. Rete di captazione di percolato

Rete di captazione ed estrazione del biogas da discarica

Rete di regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle aree caratterizzate da
mapping definitivo e capping prowisorio.

Le principali tipologie di rifiuto che vengono interrate in tale area sono di seguito elencate

sowalli e scarti derivanti dall'adiacente impianto dì trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani(RSU) e
Rifiuti Solidi Assimilati agli urbani(RSA) (Sezione B)l

compost grigio derivante dall'adiacente impianto di trattamento dei RSU e RSA (Sezione C)
parzialmente utilizzato come materiale di copertural

scarti derivanti dall'adiacente impianto per il compostaggio di qualità (Sezione D) e dalla
piazzola delle frazioni differenziate e di stoccaggio degli ingombranti(Sezioni E e G)

Agenzia Regionale per la Protezione delt'Ambiente della Sardegna -- ARPAS@'
6/ 1 0

Fasi autorizzative per la discarica

per rifIutI non pericdosl Modulo

Volumetria nera

N4odulo l

lesauritol
836.000 m



Risposta interrogazione On. Giagoni

2. CONTROLLI DI ARPAS SULLA GESTIONE E RISPETTO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE(AIA)

Attuale situazione autorizzativa dell'impianto

2.1 Ispezione straordinaria Ottobre 2017

Su richiesta esplicita della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. è stata effettuata una
ispezione straordinaria a seguito di una ispezione dei NOE del luglio 2017 o conseguente Diffida della
Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio del 04.09.2017 prot. n. 40312, ai sensi doll'art. 29-
decles del citato Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e in considerazione della Raccomandazione 2001/331/Cf

del 4 aprile 2001 . che stabilisce i criteri minimi per lo ispezioni ambientali negli Stati membri.

Da tale ispezione sono emerse delle criticità strutturali in quanto non si aveva il rispetto dei BreF di
settore (allora vigenti), che al punto E.4.2, Stoccaggio riportano esplicitamente che le strutture di
ricezione e stoccaggio vanno rese accessibili mediante portali ad apertura e chiusura rapida. La
soluzione adottata dal Gestore che ha dichiarato: ' .. ... per ev/fare /a d/spurs/arie d/ oooh verso /'esterno
tutte le lame d'aha erano comunque in funzione e le stesse vengono tenute costantemente in funzione.
non è stata ritenuta sufficiente ad assolvere la prescrizione.

Che i capannoni siano dotati di apertura e chiusura rapida. è una specifica prescrizione dell'AIA, e tale
caratteristica strutturale è prevista anche nei BreF su richiamati.

Relativamente alla Sezione D. in sede di ispezione il Gestore ha anche dichiarato che '... /e pone non
possono essere chiuse durante le fasi di scarico dei mezzi per motivi strutturali ... e che si sta
adoperando per la progettazione di nuove soluzioni atte ad eliminan detta problematica. . . .'

Si è segnalato alla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio che le carenze strutturali e
gestionali possono aver generato anche nel 2017 i ripetuti eventi con problemi odorigeni nella zona
limitrofa lo stabilimento. come è evidenziato dagli esposti pervenuti da parte dei cittadini della frazione di

Murta Maria. Nello specifico sl è ritenuto che le criticità fossero da imputare sia agli aspetti struUurali, per

Agenzia Regionale per ta Protezione dell'Ambiente della Sardegna -- ARPAS@ 7/10
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Risposta interrogazione On. Giagoni

cui si è auspicata la messa in opera di azioni specifiche per il loro miglioramento, ma anche e
principalmente a quelli gestionali poiché l'azienda mostra l'esigenza di sfruttare al massimo le
potenzialità impiantistiche di cui è dotata.

Si è rappresentata. perciò, l'urgenza nell'adozione. da parte dell'Autorità competente. di prowedìmenti
di maggiore efficacia nell'immediato came l'adozione dì prescrizioni restrittive sulle tipologie e sui
quantitativi di rifiuti da trattare. ciò fino al rientro delle condizioni di normalità.

2.2. Ispezione delle modalità di chiusura di parte della discarica

Il giorno 07/1 1/2017 1'Agenzia ha effettuato un ulteriore accesso all'impianto di discarica per la verifica
delle modalità adottate per la chiusura di una quota delle aree oggetto di intervento di capping definivo.

Si è ritenuto che i lavori effettuati fossero conformi alle modalità approvate

2.3. Controllo delle modalità dl autocontrollo dell'Indice Respirometrico Dinamico
(IRD) del Biostabilizzato

In data 27 novembre 2017. a seguito della richiesta della Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia
Tempio prot.n. 43377 del 19/09/2017, acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n. 31 148 stessa data è
stato effettuato il controllo del campionamento del cumulo di biostabilizzato finalizzato alla
determinazione dell'Indice Respirometrico Dinamico (IRD).

Si è ritelìlito €he iLpiano di campionamelìto adottato dal.C.IPNES DQn consqnljsse JLprelievo di un
campione rappresentativo dell'intero cumulo secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802:201 3 e
che pertanto le modalità di campionamento non fossero conformi all'allegato 3 comma 2 del DM
Ambiente 27/09/10. Tale prescrizione è riportata al $ F punto 6 del Quadro Prescrittivo dell'Atto
Autorizzativo:

't...] Il rifiuto biostabilizzato prodotto deve rispettare i parametri chimici prescritti dal
D.l-gs.36/03 per /'ammise/b///fà (ndr: leggasi DM Ambiente 27/09/1 0) ad una d/scarica per
rifiuti non pericolosi ed i valori limite degli indici respirometrici per esso indicati nella presente
autorizzazione:

IRD inferiore a 1.000 mg Oz/Kg SVx h)
o. In aftemativa

IRS inferiore a 400 mg Oz/Kg SVx h}."

L'Indice Respirometrico Dinamico determinato sul campione così prelevato non è rappresentativo
dell'intera massa del cumulo e quindi del suo grado di biostabilizzazione, pertanto, sulla base dei
risultati ottenuti dall'analisi del suddetto campione. si è ritenuto che non potesse essere dimostrata
l'ammissibilità del rifiuto in discarica.

Durante il sopraluogo, inoltre, nella medesima area di maturazione. i vari cumuli di compost presenti non
erano adeguatamente separati l'uno dall'altro contrariamente a quanto previsto al $ G punto 14 del
Quadro Prescrittivo dell'Atto Autorizzativo:

[.. .] Con il progredire del processa e la riduzione delle dimensioni dei cumuli, può essere opportuno

fondere tra loro due o più cumuli in un nuovo cumulo. al fine di impedire l'eccessiva dissipazione del

calore; ilì tal caso:

anche ì nuovi cumuli devono essere comp]etanlente separati tra ]arolt. . .]
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Risposta interrogazione On. Giagoni

Si è ravvisata, quindi, una non conformità alle prescrizioni dell'AIA ed è stata fatta la debita informativa
alla Procura della Repubblica di Tempio.

2.4. Analisi del Report annuale autocontrolli presentato nel 2018

Dall'analisi del Report di Autocontrollo relativo all'esercizio 2017, si è rilevato che il gestore ha riferito
in maniera non completa sugli esiti dei controlli previsti dalla Determinazione n. 84 del 1 4/02/2014.

L'Agenzia . considerate le difficoltà di interpretazione emerse, ha rimandato alla competente Provincia
l'interpretazione autentica delle prescrizioni di cuì all'AIA.

2,5. Ispezione ordinaria 2019

L'Agenzia ha amiata l'ispezione ordinaria. così come da programmazione Regionale, che dovrebbe
essere conclusa entro questo mese di luglio 201 9.

3 ATTIVITA EFFETTUATA PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

3.1 Attività effettuata a seguito dell'incendio di Luglio 2018

In data 08/08/2018 presso la Prefettura di Sassari si è tenuto un incontro interistituzionale a seguito
dell'incendio sviluppatosi alla fine di luglio nell'impianto di trattamento e smaltimento RSU. ubicato in
Loc. Spiritu Santu - Olbia. e in tale occasione si è deciso di effettuare accertamenti all'esterno dell'area

per la verifica delle eventuali ricadute al suolo dei fumi sviluppatesi durante l'eventol

L'attività di screening ha comportato il prelievo di otto campioni di Top Soil come di seguito individuati:

Coordinate geogfafictte

40'51'58.9"NI 009'32'50.7"E

40'51 '24.0"N; 009'33'05.7"E

40'50'30.2"NI 009'33'15.1"E

40'50'58.0'N; 009'31'41 .1"E

40'50'23.6"N; 009'30'53,2'E

40'49'13.7'N; 009'32'25,5"E

40'49'17.6'N; OOg'31'58.0'E

40'48'14.0'N; 009'31'10,8'E

Az tenda

Vigneto Zanatta

Allevamento ovini di Burrai Gianfranco

Allevamento ovini 8 bovini di Fresi Pasqualino

Vigneto cantina Piero Mancini

Allevamento bovini e vigneto di Derotta Titina Martino

GiuseppeAllevamento ovini di

Vigneto di Cantine Mura

Oliveto

Per ciascun campione è stata prelevata una frazione su cui sono stati ricercati gli Idrocarburi Policiclici

Aromatici(IPA) come markers delle ricadute dei fumi dell'incendiol una seconda frazione è stata

conservata e destinata all'eventuale ricerca di Diossine (PCDD) qualora fossero state riscontrate alte
concentrazioni di IPA
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Risposta interrogazione On. Gìagoni

Tutti i campioni analizzati presentano tenori di IPA inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale, per cuì. da

questo screening. nell'area indagata non si ha evidenza di ricadute provenienti dall'incendio. Pertanto si

ritiene di non dover procedere con l'analisi delle PCDD

3.2 Verifica dei fanghi di depurazione conferiti da impianti della Regione
Campania per conto di Organi della Procura della Repubblica di Tempio

L'Agenzia ha effettuato attività di campionamento ed analisi su alcune partite di fanghi provenienti da

impianti di trattamento acque reflue della Campania riscontrando che nessuna dei campioni esaminati

presentava caratteristiche di pericolo, per cui tutti i rifiuti campionati potevano essere classificati NON
PERICOLOSI ai sensi del Regolamento UE 1357/2014.

4. PROCEDIMENTO EX ART 242 D.LGS. 1 52/06

La discarica comunale è stata oggetto. in passato. di un procedimento di cui al DM 471/99 che ha
portato all'attivazione di misure di MISE e MISP

La scarsa efficacia dei sistemi su menzionati(vedi superamenti dello CSC nelle acque sotterranee) ha

portato all'avvio da parte del Comune dl Olbia e del CIPNES, in qualità di soggetti obbligati, di un

procedimento previsto dall'ex art. 242 del d.lgs.1 52/06 per i siti contaminati.

Pertanto sono state awiate le attività di caratterizzazione dell'area e l'Agenzia ha effettuato la

validazione delle attività di campo ai primi del 201 7. Alla fine del 201 8 il CIPNES ha fornito i dati analitici
che sono stati validati dalla Rete Laboratori- Servizio Laboratorio di Sassari .

Attualmente $i sta ora procedendo per ìa chiusura della prima faso dol procedimehtol

Il 16 Gennaio 2019 la CdS ha deliberato che, al fine di una più precisa definizione della situazione

ambientale, fosse necessario procedere con ulteriori integrazioni di indagine il cuì iter di validazione da

parte di questa Agenzia è stato amiata.

5 PROCEDURA CONGIUNTA VIA-AIA

Il CIPNES ha awiato le procedure per l'approvazione di un progetto di ampliamento che ha subito vari

adeguamenti. l'ultimo del Gennaio 201 9.

Questo progetto è assoggettato alla procedura congiunta VIA AIA che è ancora in corso

In particolare gli interventi previsti riguardano:

la realizzazione di un nuovo lotto di discarica per rifiuti non pericolosi - (sezione A);

upgrade dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) e potenziamento della
piattaforma di valorizzazione dei rifiuti differenziati(sezione B - E)l
impianto di compostaggio (Ammendante Compostato Misto ACM) - (sezione D);
impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano (sezione H)l
impianto di trattamento rifiuti inerti (sezione L).

L'Agenzia sta predisponendo i pareri/osservazioni di competenza

La Direttrice del Dipartimento

M. B. Marina Corrias ......
F4ARIA
BC?14.RIA

01.07.2019
2 ;3S=S $

UTC

r.tARiFfA
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Prot. N. 13454 del 1 9/06/201 9

il i'E

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSBSOFUDU DE S'IGIENE E SANiEnDE E [X S'ASSiSTa\]ìZn S0'NALE
ASSESSORATO Da-L'piENE E SANITA' E [)H.L'ASSiSiBeA SOCnLE

Direzione Generale della Sanità

Serùzio Promoàone della salute e osservatorio epidemiologica

IBASMEssA MA PEC

> All'ATS

att.no Struttura Complessa Salute e Ambiente del
Dipartimento di Prewnzione Zona Nord

att.no Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica
del Dipartimento di Prewnzione Zona Nord

marial4t loria. marcedd u(@ 8tssardeQn a. iì

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.33/A (Giagoni), con richiesta di
risposta scritta, sulle criticità gestionali o i gravi rischi ambientali e alla salute relativi
all'attività della discarica consortile in località "Spiritu Santu" (Comune di Olbia). Richiesta
notizie

Con riferimento all'allegata nota dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza n. 0004411 del l0.06.2019,
assegnata a questo Serùzio in data 13.06.2019, con l'unita interrogazione di cui all'oggetto. si chiede
cortesemente di voler fornire elementi utili per riscontrare tale interrogazione.

Si chiede gentilmente di dare detto riscontro al Servizio scrivente antro martedì 25 giugno 2019. onde
consentire il rispetto dei temìini stabiliti all'art. 107 del Capo >a/ del regolamento interno del Consiglio
Regionale della Sardegna

Si comida in una proficua collaborazione e si resta in attesa di cortese sollecito riscontro

Cordiali saluti

Il Dire ttore del Servizio
(art. 30, comma 4, LR 31/1998 e s.m.i.)

Dott.ssa Daniela Mulas

(Firmato Digitalmente)

Dott.ssa S.Z./ 4.2

Dott.ssa N.L/ Resp. 4.2

Vìa Roma, 223 - 09123 Cagliari - tel 070 606 5269 gae:.ggìga
Siglato da: CATALINA LOf 1/1
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ADSL Olbia Area Socio Sanitaria Locale di Olbia

Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Olbia, 17.07.2019

Rggiong.AytQDom !del IQ Sgrd g90a
Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della Salute

E C)sservatorio Epidemiologico - Cagliari
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n.33/A {Giagoni), con richiesta di risposta
scritta, sulle criticità gestionali e ì gravi rischi ambientali e alla salute relativi all'attività della discarica
consortile in località "Spiritu Santu" - Comune di Olbia.
Riferimento Richiesta Assessorato Sanità prot. N. 13454 del 19.06.2019 e N. 14872 del 09.07.2019.

Visto il contenuto dell'interrogazione di cui all'oggetto, si fa presente che la risposta specifica ai cinque

quesiti posti non rientra nelle competenze istituzionali di questo Servizio.

Per quanto dl competenza sl possono esprimere delle considerazioni sulla base degli elementi in nostra

possesso.

Le maggiori criticità connesse all'impianto che hanno coinvolto questo Servizio, sono correlate alla

percezione di odori sgradevoli da parte della popolazione residente nelle vicinanze come comprovato dalle

molteplici segnalazioni manifestate nel tempo soprattutto dagli abitanti della frazione di Olbia denominata

Murta Maria; tali rimostranze sono risultate più frequenti nel periodo estivo quando le temperature sona

elevate ed è anche molto maggiore la quantità dei rifiuti conferiti e da trattare

Bisogna considerare che la presenza di odori sgradevoli determina spesso negli individui interessati grave

fastidio. nausea e stati di malessere, pur non determinandosi nell'atmosfera il superamento di soglie

normative da parte di sostanze inquinanti.

Azienda per la Tutela della Salute
Partita lva: 00935650903
Codice Fiscale: 92005870909
Sede: Via Enrico Costa. 57
071 00 Sassari
wv.atssardea na . it

Direzione ASSL Olbia
Via Bazzani Sìrcana. 2 - 2 A
07026 Olbia
Tel.: 0789/5523 1 0-383-309-03 1
Fax: 0789 552148/195
e mail: direzione.aziendale@aslolbia.it
www.aslolbia.it

Dipartimento di Prevenzione
Servizio dl Igiene e Sanità Pubblica
Viale Aldo Moro
07026 Olbia
Tel.: 0789/552181
Fax: 0789/552164
e-mail: silp.albia@alssardegna.it



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Si. Oll)i.ì Area Socio Sanitaria Locale di Olbia
Dìpadimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Nell'ottica della tutela della salute pubblica, salute intesa non solo come assenza di malattia, ma anche nel

significato più ampio del termine, come uno stato di benessere fisico e mentale, questo Servizio, nel Luglio

del 2018 nell'iter procedimentale della Provincia per una variante non sostanziale dell'autorizzazione,ha

espresso parere favorevole per l'incremento dei presidi ambientali consistente nel potenziamento della

barriera osmogenica in corrispondenza delle zone di ricezione dalla FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi

Urbania e dei portelloni dei biostalli; queste variazioni sono state ritenute utili per superare le criticità dì

carattere odorigeno. Considerato che le emissioni olfattive non possono mai essere nulle in un impianto

IPPC e che è pertanto indispensabile adottare le migliori tecnologie di abbattimento disponibili, è stata

accolta favorevolmente la citata variante ritenuta migliorativa. Nel corso di quest'anno non sono pervenute

segnalazioni in merito alle emissioni odorigene.

Per quanto concerne l'ampliamento funzionale dell'impianto IPPC in Loc. Spiritu Santu, si fa presente che la

pratica è assoggettata aì procedimenti congiunti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che il procedimento non si è ancora concluso. Nel corso

dell'iter procedurale (conferenza di servizi del 19.07.20181 questo Servizio ha richiesto che debba essere

previsto in progetto il confinamento dell'area di ricezione dei rifiuti anche nell'impianto di compostaggio

ed inoltre, nell'eventualità di problematiche contingenti relativamente alle emissioni olfattive. ha richiesto

la previsione un piano di emergenza che consideri l'incremento e la rapida attivazione di ulteriori e

opportuni sistemi di mitigazione dell'impatto odorigeno. Nel medesimo iter. questo Servizio ha espresso

parere sfavorevole in merito alla realizzazione di un nuovo modulo di discarica per rifiuti non pericolosi (Dl}

con volume disponibile complessivo di 150.744 m3

Distinti saluti

K'l Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica Zona Nord

Azienda per la Tutela della Salute
Partita lva: 00935650903
Codice Fiscale: 92005870909
Sede: Via Enrico Costa. 57
07100 Sassari
www.atssardeana.it

Direzione USSL Olbia
Via Bazzani Siriana. 2 - 2 A
07026 Olbia
Tel.: 0789/552310-383-309-03 1
Fax: 0789 552148/195

e-mail: direzione.aziendale@aslolbia.it
www.aslolbia.it

Dipartimento dl Prevenzione
Servizio dì Igiene e Sanità Pubblica
Viale Aldo Moro
07026 Olbia
Tel.: 0789/552181
Fax: 0789/5S2164

e-mail: silp.olbia@atssardegna.it



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ADSL Olbia Area Socio Sanitaria Locale di Olbia

Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

,.. 25 .o 6 . .!ù]9PG Olbia, 24.06.2019

ARPAS - Direzione Generale
CAG LIBRI

arpas@pec arpa.sardegna.it

ARPAC - Dipartimento Nuoro e Ogliastra
NUORO
dopa ibm ento.nuba rpa.sardegna .it

Provincia di Sassari -Zona Omogenea Olbia -Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est
Servizio RIfiutI - OLBIA
zonaomogenea.olbia-tempio@pec provincia.ss.It

e p.c. Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della Salute
E Osservatorio Epidemiologico - CAGLIARI
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

)ggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n.33/A (Giagonl), con richiesta di risposta
scritta. sulle criticità gestionali e l gravi rischi ambientali e alla salute relativi all'attività della discarica
consortile in località "Spiritu Santu" Comune di olbia.
Riferimento Richiesta Assessorato Sanità prot. N. 13454 de1 19.06.2Q19.

In riferimento alla citata richiesta RAS dì pari oggetto, si chiede cortesemente a Codesti spettabili Enti,
individuati quali organi di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta (art. 12 A.l.A.
N. 84 del 14.02.2014 e s.m.i.) di voler fornire una relazione. sulla base dei controlli effettuati negli ultimi
due anni. sull'impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA - Cod. IPPC 5.3 e 5.4 sito in Loc.
Spiritu Santu - Olbia.
SI chiede gentilmente una risposta in tempi brevi per consentire a questo Servizio. sulla base dei dati che
verranno forniti. di fare le proprie valutazioni sulla eventuale ricaduta sanitaria e riscontrare la richiesta
dell'Assessorato Regionale Sanità .
Si confida in una proficua collaborazione e si resta in attesa dì cortese sollecita riscontro.
Distinti saluti

Allegati Nota Assessorato Sanità prot. N. 13454 del 19.06.2019
Interrogazione n. 33/A

Il Direttore SC bblica Zona Nord

Azienda per la Tutela della Salute
Partita lva: 00935650903
Codice Fiscale: 92005870909
Sede: Via Enrico Costa. 57
07100 Sassari
www.atssard€qQ3.:l

Direzione ASSL Olbia
Vìa Bazzani Siriana. 2 - 2 A
07026 Olbia
Tel.: 0789/552310-383-309-031
Fax: 0789 552148/195
e-mail: direzione.aziendale@aslolbia.it
www.as.olbia:l

Dipartimento di Prevenzione
Sevizio di Igiene e Sanità Pubblica
Viale Aldo Moro
07026 Olbia
Tel.: 0789/552181
Fax: 0789/552164
e mail: silp.olbia@atssardegna.it
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