Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 1296 del 07/05/2018
OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06, all’
impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Cod. IPPC 5.5 - sito in
Via Gabon 48, Z.I. Settore 7 Olbia. Titolare: GISCA Ecologica S.a.s.. Accettazione
polizza fidejussoria n. 2207655 del 11.4.2018 e sostituzione Allegato A alla
Determinazione n. 712 del 7.3.2018
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle Autonomie Locali);
la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni), con particolare riferimento agli articoli 1 e 4;
la Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 di “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna”.
la Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 con cui il Dr. Guido Sechi è stato nominato
Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari.
la Delibera dell’Amministratore Straordinario n. 63 del 22.12.2016 con cui è stato adottato
il nuovo statuto provinciale.
il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 7 del 31.1.2018,
con cui è stato conferito alla Dr.ssa Carla Argia Canu l’incarico di direzione del Settore 9
“Sviluppo e Ambiente Nord Est”;
il Titolo III, Capo XXII, del Libro IV del Codice Civile;

VISTO

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e
ss.mm.ii.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTE

la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali”;
la Delibera di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante "Direttive regionali in
materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di
recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie
per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";

RICHIAMATE

la determinazione n. 134 del 20.2.2012 avente oggetto “ Autorizzazione ai sensi dell’art.
208 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla gestione dell'impianto di deposito preliminare, e
messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Zona Industriale,
Settore 7, Olbia. Richiedente: ditta GISCA Ecologica S.a.s.”

la determinazione n. 712 del 7.3.2018 avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29
sexies del D.Lgs. 152/06, all’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi –
Cod. IPPC 5.5 - sito in Via Gabon 48, Z.I. Settore 7 Olbia. Titolare: GISCA Ecologica
S.a.s.”;
VISTA

la polizza fideiussoria n. 2207655 del 11.4.2018, trasmessa in data 16.04.2018 (ns. prot.
17480) di Euro 284.400,00 (Duecentoottantaquattromilaquattrocento/00), con scadenza
15.5.2025, rilasciata da Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extèrieur
S.A. in qualità di fidejussore della società GISCA Ecologica S.a.s. con sede legale in
Sassari Z.I. Predda Niedda Sud Str. 27 C.F. 01463660900, per l’esercizio dell’impianto di
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Olbia – Zona Industriale Settore 7
Via Gabon, 48;

DATO ATTO

che la suddetta polizza n. 2207655 del 11.4.2018 assicura per importo la copertura delle
spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, a eventuali operazioni di
smaltimento, bonifica e ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni
all’ambiente derivanti da inadempienze, o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o
accidentale nonché dall’esercizio, dalla chiusura e dalla messa in sicurezza e ripristino
dei siti da parte della GISCA Ecologica S.a.s., in qualità di titolare dell’impianto di
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Olbia – Zona Industriale Settore 7
Via Gabon, 48;
che la polizza n. 2207655 del 11.4.2018 rilasciata dalla Compagnie Française
d’Assurance pour le Commerce Extèrieur S.A. in qualità di fidejussore della società
GISCA Ecologica S.a.s. annulla, sostituisce e prende in carico a tutti gli effetti la polizza
n. 1961624 emessa in data 05.03.2012;

CONSIDERATO

che la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008 nell’Allegato 1 punto 3.1
prevede la possibilità di prestare le garanzie finanziarie per piani quinquennali;

VERIFICATA

la conformità della garanzia finanziaria in oggetto allo "Schema delle condizioni
contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia
degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D. Lgs 36/03
e del D.Lgs. 133/05", di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23
del 15.07.2008;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO

che la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extèrieur S.A. con sede
legale in Place Coste et Bellonte, 1 – 92270 Bois Colombes (F) e Rappresentanza
Generale per l’Italia in via G. Spadolini, 4 Milano C.F. e P. IVA 09448210154, compagnia
di assicurazioni di diritto francese, risulta essere iscritta:
-

al n. 1294607 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano;

-

all’Albo Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in
regime di stabilimento tenuto dall’IVASS, al n. 1.00107;

VISTA

la nota del 16.4.2018 della GISCA Ecologica S.a.s., acquisita al prot. n. 17665 del
17.4.2018, con la quale segnala e richiede la correzione di alcuni errori materiali
contenuti nell'Allegato A - Quadro Informativo Ambientale della Determinazione n. 712 del
7.3.2018, tra le quali il nominativo del Referente IPPC erroneamente indicato nella Sig.ra
Silvia Giuliani in luogo della Dr.ssa Rossella Giuliani;

VISTA

la proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Nocco n. 117 del 4.5.2018
inerente l’accettazione della polizza fidejussoria n. 2207655 del 11.04.2018 e la
sostituzione dell'Allegato A – Quadro Informativo Ambientale della Determinazione n. 712
del 7.3.2018;

RITENUTO

di dover provvedere in merito e conseguentemente di sostituire il citato Allegato A della
Determinazione n. 712 del 7.3.2018 e di accettare la suddetta polizza fidejussoria n.
2207655 emessa in data 11.4.2018, con scadenza 15.5.2025, rilasciata da Compagnie
Française d’Assurance pour le Commerce Extèrieur S.A. che anche se non
materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESTATA

la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

ART. 1

di accettare la polizza fidejussoria n. 2207655, trasmessa in data 16.4.2018 (ns. prot.
17480) di Euro 284.400,00 (Duecentoottantaquattromilaquattrocento/00) emessa in data
11.04.2018, con scadenza 15.5.2025, rilasciata da Compagnie Française d’Assurance
pour le Commerce Extèrieur S.A. in qualità di fidejussore della società GISCA Ecologica
s.a.s. con sede legale in Sassari Z.I. Predda Niedda Sud Str. 27 C.F. 01463660900, per
l’esercizio dell’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Olbia –
Zona Industriale Settore 7 Via Gabon, 48;

ART. 2

di sostituire l'Allegato A – Quadro Informativo Ambientale della Determinazione n. 712 del
7.3.2018 con quello di uguale denominazione allegato alla presente Determinazione;

ART. 3

di confermare che la scadenza dell’Autorizzazione di cui alla Determina n. 712 del
7.3.2018, è fissata in dodici anni dalla data di rilascio del provvedimento qualora il
gestore mantenga la certificazione ISO 14001, altrimenti avrà validità decennale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ART. 4

di stabilire che il presente provvedimento andrà custodito unitamente all’Autorizzazione
Integrata Ambientale, di cui alla propria determinazione n. 712 del 7.3.2018 ed esibito
congiuntamente alla stessa in occasione dei controlli da parte dei soggetti competenti;

ART. 5

di trasmettere copia della presente determinazione alla società:
•

GISCA Ecologica S.a.s.;

•

Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extèrieur S.A.;

•

C.I.P.N.E.S. Gallura;

•

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

•

ISPRA;

•

Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio;

•

ARPA Sardegna Direzione Tecnico Scientifica;

•

ARPA Sardegna Dipartimento di Nuoro e Ogliastra;

•

Comune di Olbia;

•

ATS Sardegna ASSL di Olbia.

La Dirigente del Settore
(Dott.ssa Carla Argia Canu)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

