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Al Coruurue or NUORO
protocollo@pec.comu ne. n uoro.it

Au R.A.S. - SeRvzro rurELA DELL'ATMoSFERA E DEL TERRtroRto
CAGLIARI

difesa.ambiente@pec.reg ione.sardegna.it

ALL'ARPAS DI pRnTI rrleruro PRoVI NcIAlE oI N U O RO
di partimento. nu@pec.arpa.sardegna. it

Au A.S.L. NUORO
Dtpnnrrntteruto Dt PREVENZToNE

d ip. prevenzione@pec.asl nuoro. it

Nulm osrA ALLA vARIANTE NoN sosrANzrALE pRoposrA pER L'tupleruro slro lN
coMUNE or NUORO , rocarrrÀ Z.l. PRATO SARDO LOTTO N. 105 , AuroRlzzAro
coN pRowEDrMENro n.2406 DEL1110912008 e ss,wlfvr.lr. r.r.2520 oet221912009 E N.
417 DEL1710212012 RtLASctATE DALLA Pnovrncra Dt NuoRo.

Allegato Cl alla Delib. G.R. n. 14/32 del4.4.2012

I'istanza presentata dalla società Centro Demolizioni e Ecoservizi s.r.l., assunta al

protocollo dell'Ente in data 1711212013 al n. 0023497;

I'autorizzazione di cui alla Determinazione orovinciale n. 2406 del '11l9i2008 e le

successive modifiche e integrazioni n. 2406 del22l9l2OO9 e n.417 del1710212012;

la relazione tecnica allegata all ' istanza, redatta da professionista abilitato, che attesta che:

o i codici CER dei rifiuti richiesti hanno caratteristiche merceologiche simili a quelle dei

rifiuti già trattati/stoccati, senza che ciò comporti incrementi nella quantità totale dei

rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;

o le variazioni delle quantità trattate/stoccate per tipologia di rifiuto rientrano all ' interno

della quantità complessivamente aulorizzata, sia per i.rifiuti pericolosi che per i rifiuti

non pericolosi;



verificato

ritiene che nulla osti:

alla gestione dei seguenti ulteriori rifiuti:

CER

150104

20u44

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;

descrizione tipo operazione quantità

irnballaggi metallici R13 5 tonn/anno - 0.5 tonn. stocc/istantaneo

metallo R 13 e R4 30 tonn/anno - 5 tonn. stocc/istantaneo

La società, nella gestione di quanto sopra assentito, dovrà attenersi a quanto riportato nelle

Determinazioni provincialidi autorizzazione n. 2406 del '111912008 e nelle successive modifiche e

integrazioni n.2406 del221912A09 e n.417 del 171O212012 di cui il presente nulla osta costituisce

appendice.

ll presente nullaosta è inviato, per le necessarie verifiche, al Comune di Nuoro, alla R.A.S.

Servizio tutela dell'atmosfera e delterritorio, all'ARPAS e alla ASL competente per territorio.
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