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Ditta: IOSA Carlo S.r.l.  
Sede legale: Via Teodoro Pallotta n. 7 – Loc. Maratta Bassa, 05100 Terni 
Ubicazione Impianto: Via Teodoro Pallotta n. 7 – Loc. Maratta Bassa, 05100 Terni 
Oggetto:. IOSA Carlo S.r.l. – Impianto esistente ed autorizzato per deposito preliminare rifiuti speciali 

pericolosi e speciali non pericolosi - sito in Loc. Maratta Bassa (TR) - DLgs 152/2006 e s.m.i. art. 
29-octies –  Rinnovo A.I.A.  

 
 
Premesso che: 
 
- Il Sig. Iosa Carlo, in qualità di Gestore dell’impianto/complesso IPPC “IOSA Carlo S.r.l.”, con 
sede legale nel Comune di Terni (TR), Via Teodoro Pallotta n. 7 – CAP 05100 (TR), presentava con 
nota del 17/10/2013 (Prot. Prov.le n. 23304 del 17/10/2013) l’istanza per il rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, precedentemente rilasciata dalla Regione Umbria con 
Determinazione Dirigenziale n. 4289 del 07/05/2009, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i..  
 
- Con comunicazione Prot. 56453 del 04/11/2013, la Provincia di Terni avviava il procedimento di 
A.I.A. e con successiva comunicazione, Prot. n. 58577 del 14/11/2013, convocava la prima riunione 
della Conferenza di Servizi A.I.A., svoltasi nel giorno 29/11/2013 presso la Sala riunioni degli 
uffici del Servizio Rifiuti, Emissioni ed A.I.A., della quale è stato redatto verbale (Prot. n. 61486 
del 29/11/13), agli atti istruttori dell’ufficio; nell’ambito della prima riunione della Conferenza di 
Servizi - in merito al sopralluogo da effettuare presso l’Azienda - all’unanimità la C.d.S. decideva 
di fissarlo per il giorno 09 Dicembre 2013; 
 
- Con comunicazione prot. 16757 del 01/04/2014, la Provincia di Terni convocava la seconda 
riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 08/04/2014 presso la sede della Provincia di 
Terni - Viale della Stazione 1, della quale è stato redatto verbale, agli atti istruttori dell’ufficio. Nel 
corso della C.d.S. il Dott. Paolo Grigioni dava la parola all’Ing. Cinzia Tosti di ARPA Umbria per 
relazionare in merito alla bozza di Rapporto Istruttorio (acquisito con prot. Prov.le n. 17320 del 
03/04/2014). A seguito di un’attenta analisi la C.d.S. procedeva quindi con l’approvazione 
dell’intervento di modifica sostanziale e del Rapporto Istruttorio predisposto da ARPA con le   
specificazioni e le modifiche di cui al verbale, prot. 16757 del 01/04/2014, agli atti dell’ufficio 
 
Considerato che l’attività del proponente rientra tra le tipologie di attività assoggettate alla 
disciplina del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i. Parte II Titolo III-bis, individuate nel Rapporto Istruttorio 
approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria A.I.A. del 08/04/2014, ed in particolare: 
 

- All. VIII alla parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.: Punto 5 – Gestione dei rifiuti – 
Attività 5.1- “Impianti per l’eliminazione o il recupero 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 R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 
75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli 
usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.”; 
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Preso atto del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 08/04/2014, da cui risulta che tutti 
i soggetti partecipanti con diritto di voto hanno approvato all’unanimità il Rapporto Istruttorio (con 
le  specificazioni e le modifiche di cui al verbale, prot. 16757 del 01/04/2014) predisposto da ARPA 
Umbria e hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell’A.I.A. per l’esercizio di un impianto 
industriale destinato al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, 
sito nel Comune di Terni(TR), Via Teodoro Pallotta n. 7 – Loc. Maratta Bassa”. 
 
Visto il Rapporto Istruttorio finale predisposto da ARPA Umbria, in qualità di soggetto individuato 
alla redazione dello stesso da parte della Regione Umbria con L.R. n. 11 del 13.05.2009, acquisito 
dalla Provincia di Terni con prot. n. 20431 del 22/04/2014 e approvato in via definitiva dalla 
Conferenza Decisoria A.I.A. nella seduta del 08/04/2014; 
 
Ritenuto di assumere le prescrizioni ed i limiti di emissione, nonché la frequenza e le modalità di 
effettuazione degli autonomi controlli proposti nel Rapporto Istruttorio e previsti dal Piano di 
Monitoraggio e Controllo, realizzati con la consulenza tecnico scientifica di ARPA Umbria e 
approvati in sede di Conferenza di Servizi con modifiche e integrazioni; 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.e.i; 
 
Vista la L.R. n. 11 del 13/05/2009 – Art. 51, relativa al trasferimento funzionale in materia A.I.A.. 
dalla Regione alle Province; 
 
Vista la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 
 
Vista la L.R. n. 21 del 09/08/1991; 
 
Vista la L.R. n. 2 del 01/02/2005; 
 
 
 
                                                                      Il Dirigente 

                                                                      DISPONE 

 

1) di rinnovare ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.e.i., alla Ditta IOSA Carlo 
S.r.l. con sede legale nel Comune di Terni (TR), Via Teodoro Pallotta n. 7– CAP 05100 
(TR), l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il “Deposito preliminare di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi”; 
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2) che l’atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace. 
 
 
                                                                     PRESCRIVE 

  
1) di vincolare l’autorizzazione al rispetto di quanto integralmente contenuto nel Rapporto 

Istruttorio, sottoposto alla Conferenza di Servizi in data 08/04/2014 e dalla stessa integrato, 
trasmesso in via definitiva da ARPA UMBRIA con prot. n. 7903 del 18/04/2014 ed 
acquisito agli atti con prot. n. 20431 del 22/04/2014 approvato in via definitiva dalla 
Conferenza di Servizi del 08/04/2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato A); 

 
2) che il Gestore con cadenza annuale è tenuto compilare il Piano di Monitoraggio e Controllo 

e a presentarlo entro il 30 aprile dell’anno successivo al monitoraggio, in formato 
elettronico, all’Autorità Competente  ad Arpa Umbria e al Sindaco del Comune di Terni; la 
trasmissione potrà avvenire attraverso PEC. I dati e le modalità di compilazione del report di 
cui sopra dovranno essere concordati con Arpa Umbria entro 60 giorni dal rilascio 
dell’A.I.A.. 

 
3) che il presente provvedimento ha validità di 10 anni a decorrere dalla data di emanazione, 

salvo, ai fini del successivo rinnovo A.I.A., quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 29-
octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.; ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, il Gestore 
presenta apposita domanda all’Autorità Competente almeno sei mesi prima della data di 
scadenza; 

 
4) che il Gestore dell’impianto  per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e 

speciali non pericolosi, situato nel Comune di Terni (TR), Via Teodoro Pallotta n. 7 – Loc. 
Maratta Bassa - deve fornire, con le modalità e i tempi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
– art. 29-sexies, comma 9-septies e dalla D.G.R. n. 749 del 05.06.2003, Allegato 3 - le 
garanzie finanziarie a favore dell’Autorità Competente; 

 
5) che gli importi relativi alle garanzie finanziarie dovranno essere ricalcolati in relazione alla 

rivalutazione monetaria relativa al periodo: 2004-2014, secondo i relativi indici ISTAT; 
 
 

6) che relativamente alle prescrizioni in materia di bonifica delle aree inquinate si intendono 
interamente accolte e richiamate all’interno dell’A.I.A. tutte le prescrizioni rilasciate 
dall’Autorità Competente in materia. Tutte le prescrizioni dell’A.I.A. (in materia di 
bonifica) potranno essere aggiornate in base alle risultanze e ai provvedimenti rilasciati 
dall’Autorità stessa; 
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7)  di stabilire che il Gestore dell’impianto è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 

a. comunicazione preventiva degli interventi di realizzazione 
- prima dell’avvio degli interventi modifica/adeguamento dell’impianto, il Gestore è 
tenuto a darne preventiva comunicazione alla Provincia di Terni (Servizio Rifiuti, 
Emissioni ed AIA) e all’ARPA Umbria.  
-La comunicazione dovrà riportare il cronoprogramma degli interventi previsti, dalla 
fase di cantierazione alla fase prevista per la messa a regime (in parte o complessiva) 
dell’impianto.  
-Eventuali modifiche in corso d’opera al predetto cronoprogramma dovranno essere 
preventivamente comunicate.  
 

b. fasi critiche della gestione dell’impianto 
-nelle fasi di modifica/adeguamento dell’impianto non si devono provocare fenomeni 
di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale; 
-devono essere gestite in maniera opportuna, minimizzando l’impatto ambientale, le 
fasi di avvio e di arresto dell’impianto, le emissioni fuggitive, i malfunzionamenti e 
l’arresto definitivo dell’impianto; 
-entro sei mesi dall’emissione dell’atto autorizzativo, il Gestore dovrà predisporre 
una relazione contenente la descrizione delle fasi critiche di gestione (avvio e arresto 
dell’impianto, emissioni fuggitive in relazione a malfunzionamenti, arresto definitivo 
dell’impianto ecc, ), che dovrà indicare le modalità di gestione previste. La relazione 
dovrà essere inviata all’ARPA Umbria e alla Provincia di Terni; 
 

c. dismissione dell’impianto e ripristino dei luoghi 
-Il Gestore deve provvedere, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, a 
fornire all’Autorità Competente una procedura che stabilisca, all’atto di cessazione 
definitiva dell’attività, le azioni necessarie al ripristino del sito, ai sensi della 
normativa vigente in materia di Bonifiche e Ripristino ambientale, tenendo conto 
delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi 
accidentali che si dovessero manifestare durante l’esercizio. 

 
d. altre prescrizioni generali relative ai controlli 

-Il Gestore dell’impianto deve fornire agli organi che svolgono attività di vigilanza, 
controllo, ispezione e monitoraggio, l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle 
ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra 
operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; 
-Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano 
l’esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché 
prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti; 

 
 
8) che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle 

condizioni previste dall’art. 29-octies, comma 1-4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.; 
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9) che ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i., il Gestore è tenuto a 

comunicare all’Autorità competente le eventuali modifiche al progetto autorizzato, corredate 
dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l’eventuale aggiornamento 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

 
10) che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, 

nulla osta, o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative 
norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 (relativo alle 
aziende a rischio di incidente rilevante) e le autorizzazioni ambientali previste dalla 
normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (relativa allo scambio di quote di 
emissioni di gas serra). L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le 
autorizzazioni di cui all’elenco riportato nell’allegato IX del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.; 

 
11) che entro 15 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, il Gestore dovrà fornire all’Autorità 

Competente i nominativi: dell’attuale rappresentante legale e dell’attuale responsabile 
tecnico del sito IPPC; eventuali variazioni dovranno essere sempre comunicate all’Autorità 
Competente; 

 
12) il Gestore dovrà inviare all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria una dichiarazione che 

attesti la compatibilità idraulica ai sensi della normativa di attuazione del P.A.I. – art. 28, 
comma 2, lett. b – nella fattispecie degli interventi non dovranno esserci aumenti di  
volumetrie, di superfici coperte e modifiche alla morfologia dell’area, per poter essere 
collocato tra quegli interventi per i quali non è necessaria l’acquisizione del parere idraulico 
ai sensi del R.D. n. 523/1904. Il Gestore stante la sua collocazione in zona perimetrata a 
pericolosità idraulica molto elevata, dovrà predisporre un piano per la gestione delle 
emergenze idrauliche coerentemente con quanto previsto nel piano di Protezione Civile. 

 
13) che il presente Atto e il relativo Rapporto Istruttorio (Allegato A), sostituiscono la 

precedente autorizzazione rilasciata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale 
n. 4289 del 07/05/2009 e ogni successiva modifica intervenuta;  

 
14) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti invitati in Conferenza di 

Servizi; 
 
 
Allegati:   Allegato A – Rapporto Istruttorio 
 
  
   (F.to Digitalmente) 
                                                                                      IL DIRIGENTE del SETTORE 

              (Dott. Paolo GRIGIONI) 
 PG/fs
 


