
 

AREA AMBIENTE E TERRITORIO  

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

DETERMINAZIONE N. 004769 del 20/06/2014 prot. n. 2014/004769 

C.U.P.:  

Oggetto: ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. - Deposito preliminare e messa in riserva rifiuti 

speciali pericolosi, Loc. Madonna del Piano, Comune di Perugia. AIA D.D. n. 11061/2009. 

Modifiche Impiantistiche. 

  

L'anno duemilaquattordici, (2014), il giorno Venerdi (20) del mese di Giugno, in Perugia, 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

  

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente 

  

  

~~~ 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 



VISTO il “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle 

attività e dei procedimenti amministrativi”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 30 del 18 marzo 2008;  

RICHIAMATO l'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013 che pone a carico delle pubbliche amministrazioni 

precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell' Ente – Sezione “Amministrazione 

trasparente”, riguardanti i provvedimenti amministrativi; 

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in Materia Ambientale” e s.m.i. e in particolare la 

parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”; 

VISTA la L. R. 13 maggio 2009, n. 11, Regione Umbria “Norme per la gestione integrata dei rifiuti 

e la bonifica delle aree inquinate” che all’art. 51 sancisce che alle Province compete il rilascio, il 

rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

CONSIDERATO che, al fine della consultazione al pubblico, l’Autorità competente in materia di 

AIA, ha individuato, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’ufficio 

AIA del Servizio Gestione e Controllo Ambientale della Provincia di Perugia presso il quale sono 

depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento in oggetto; 

ESAMINATO il Documento istruttorio redatto dall’Ufficio AIA che riporta quanto segue: 

●   Vista la D.D. n. 11061 del 04/12/2009 con la quale la Regione Umbria ha rilasciato 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. per 

l’attività IPPC 5.1 “Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di 

cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B 

(operazioni R1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 

16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 

10 tonnellate al giorno”, svolta presso lo stabilimento sito in Loc. Madonna del Piano nel 

Comune di Perugia;  

●   Vista la documentazione tecnica pervenuta con nota del 30/07/2012 (prot. prov. n. E-0329787 

del 31/07/2012) con la quale la ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. ha chiesto 

l'aggiornamento della suddetta AIA in merito alle linee di trattamento fanghi, a seguito delle 

modifiche apportate dal D. Lgs. 128/2010 alla Parte I, Allegato IV, Parte V del D. Lgs. 

152/2006 e s.m.i.; 

●   Vista la nota prot. prov. n. U-0159991 del 17/04/2013 con la quale lo scrivente Servizio ha 

comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale D.D. regionale n. 11061/2009, in merito alle emissioni della linea trattamento 

fanghi; 

●   Vista la nota prot. prov. n. U-159997 del 17/04/2013 con la quale lo scrivente Servizio ha 

chiesto ad ARPA Umbria, ai sensi dell’art. 51, comma 2 della L.R. n. 11/2009, di trasmettere 

l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA della ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l.; 

●   Vista la documentazione tecnica pervenuta con nota prot. prov. n. E-0291348 del 08/07/2013 

con la quale la ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. ha proposto alcune modifiche 

impiantistiche dello stabilimento di Madonna del Piano, al fine di ottimizzare gli spazi già 

autorizzati in un'ottica di miglioramento della gestione e di permettere alla società di soddisfare 

le crescenti e diversificate richieste di mercato. La ditta ha precisato che le modifiche non 



riguardano i quantitativi complessivi annui di rifiuti gestiti all'interno dell'impianto mediante 

l'operazione D15 dell'Allegato B del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

●   Vista la nota prot. prov. n. U-0307671 del 19/07/2013 con la quale lo scrivente Servizio ha 

comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale D.D. regionale n. 11061 del 04/12/2009, in merito alla richiesta di modifica 

dell’impianto di Madonna del Piano; 

●   Vista la documentazione tecnica del 08/08/2013 (prot. prov. n. E-0337594 del 13/08/2013) con 

la quale la ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. ha trasmesso la documentazione 

aggiornata delle modifiche impiantistiche proposte per lo stabilimento di Madonna del Piano, 

chiedendo di sostituire e annullare la documentazione tecnica trasmessa con nota prot. prov. n. 

E-0291348 del 08/07/2013. Le modifiche riguardano la riorganizzazione delle aree di 

stoccaggio dei rifiuti e l'inserimento di nuovi codici CER riducendo la capacità di stoccaggio 

complessiva autorizzata; 

●   Vista la nota prot. prov. n. U-0342966 del 21/08/2013 con la quale lo scrivente Servizio ha 

comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale D.D. regionale n. 11061 del 04/12/2009, in merito alla richiesta di modifica 

dell’impianto di Madonna del Piano di cui alla nota prot. prov. n. E-0337594 del 13/08/2013, 

annullando il procedimento avviato con nota prot. prov. n. U-0307671 del 19/07/2013 relativo 

all'istanza del 08/07/2013; 

●   Vista la nota prot. prov. n. U-0342691 del 21/08/2013 con la quale lo scrivente Servizio ha 

chiesto ad ARPA Umbria, ai sensi dell’art. 51, comma 2 della L.R. n. 11/2009, di trasmettere il 

documento istruttorio per l'aggiornamento dell'AIA in oggetto; 

●   Preso atto della nota prot. prov. n. E-0341957 del 20/08/2013 con la quale il Comune di 

Perugia, in merito alla richiesta di modifica presentata dalla ditta CARBO-NAFTA 

ECOLOGIA S.r.l. per l’impianto sito in Loc. Madonna del Piano, ha comunicato che è 

necessario regolarizzare l'impianto in oggetto anche secondo quanto stabilito dalla vigente 

normativa in materia edilizia; 

●   Preso atto della documentazione tecnica pervenuta con nota prot. prov. n. E-29623 del 

22/01/2014 con la quale la ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. ha presentato, ad 

integrazione della richiesta di modifiche impiantistiche, ulteriore documentazione riguardante i 

seguenti aspetti: 

- misure delle cisterne e dei bacini di contenimento; 

- richiesta di prolungamento dell’AIA in quanto al momento del rilascio dell'autorizzazione la 

ditta era in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001; 

- richiesta di modifica oli in ingresso; 

- richiesta di modifica Piano di Monitoraggio e controllo; 

●   Considerata la nota prot. n. 1774 del 27/01/2014 (prot. prov. n. E-39992 del 27/01/2014) con la 

quale ARPA Umbria ha trasmesso il parere di competenza, proponendo di sostituire il Rapporto 

istruttorio allegato all'AIA con il Rapporto istruttorio modificato e riportato in allegato alla nota. 

ARPA, inoltre, ha proposto di prorogare di un anno l'autorizzazione della ditta in quanto il 

Gestore alla data del rilascio dell'AIA era in possesso di una certificazione valida ISO 14001 da 

parte di un organismo riconosciuto dal SINCERT. ARPA propone di modificare i parametri di 



controllo dei piezometri escludendo i seguenti parametri: carica microbica a 22°C, Coliformi 

totali, Escherichia coli, Enterococchi, Spore clostridi solf rid, COD, Boro e Antimonio e di non 

modificare invece i parametri di controllo dello scarico del depuratore in pubblica fognatura, in 

quanto tale modifica deve essere concordata con l'ATI di competenza;  

valutato quanto sopra riportato, con la presente si propone di aggiornare l'AIA in oggetto, 

sostituendo il Rapporto istruttorio allegato all'autorizzazione e prolungando di un anno la durata 

dell'AIA; 

RITENUTO che non vi siano motivi ostativi per aggiornare l'AIA della ditta in oggetto; 

tutto quanto sopra premesso e considerato il Dirigente del Servizio Gestione e Controllo 

Ambientale 

DETERMINA 

1. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 11061 del 04/12/2009 

relativa all'impianto della ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. situato in Loc. Madonna del 
Piano nel Comune di Perugia, apportando le seguenti modifiche: 

• sostituire il Rapporto istruttorio allegato all'AIA con il Rapporto istruttorio allegato al 

presente atto; 

• prolungare di un anno la durata dell'AIA indicata al punto 5 della Determinazione 
autorizzativa D.D. n. 11061/2009;  

2. di precisare che l'impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla vigente normativa in 
materia edilizia;  

3. di stabilire che le planimetrie allegate all'istanza del 08/08/2013 (prot. prov. n. E-0337594 del 

13/08/2013) aggiornano e sostituiscono le planimetrie di pari oggetto presentate con la domanda 
di AIA e successivi aggiornamenti; 

4. di stabilire che il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni dell’AIA D.D. n. 11061 del 
04/12/2009 e s.m.i. per quanto non modificato dal presente atto; 

5. di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l’Autorità competente in 

materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 

9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione o alla revoca dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale;  

6. di dare atto altresì che l’inosservanza delle prescrizioni AIA comporta i provvedimenti 
sanzionatori previsti all’art. 29-quattuordecies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. e 

per conoscenza all’ARPA Umbria, al Comune di Perugia, all’A.T.I. 2 Umbria, alla Regione 
Umbria e all’ASL Umbria 1; 

8. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il 
ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge; 



9. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 s.m.i e dell’art. 7 del “Regolamento sul 

rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti 

amministrativi”, approvato con delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, è stata individuata 

la Dott.ssa Paola Angelini, quale responsabile del presente procedimento; 

10. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni relative 
al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente- Sezione “Amministrazione trasparente”. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE 

DOTT BORISLAV VUJOVIC 


