
GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

CONTROLLI SULLE IMPRESE, ART. 25 D.LGS. 14.03.2013 N. 33 

 

Settore Normativa di 
riferimento 

Tipo di 
procedimento 

Genere di 
impresa 

Tipo di controllo Criteri di 
controllo 

Modalità di 
svolgimento 

Obblighi e adempimenti 
cui 

sono tenute le imprese 

Ufficio 
responsabile 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Regolamento (CE) 
1013/2006 
Decreto Legislativo 
152/2006 
 Decreto Ministeriale 
370/1998 
 

Spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti 

- Produttore 
iniziale di rifiuti; 

- nuovo 
produttore 
abilitato;  

- raccoglitore 
abilitato;  

- commerciante 
registrato;  

- intermediario 
registrato.  

Controllo documentale  Tutti i documenti di 
accompagnamento 
di ciascun 
trasporto di rifiuti  

- Verifica d’ufficio 
della 
documentazione 
presentata; 

- Richiesta di copia 
del contratto in 
caso di spedizione 
di rifiuti soggetta 
agli obblighi di 
informazione. 

-  Obblighi di comunicazione 
preventiva sulle spedizioni e 
successiva sul ricevimento e 
recupero/smaltimento dei rifiuti 
per le spedizioni di rifiuti effettuate 
con notifica; 

- Obblighi di informazione per i rifiuti 
della lista verde e per quelli 
destinati ad analisi di laboratorio; 

- Obblighi di tenuta e conservazione 
documentale; 

- Obbligo di ripresa dei rifiuti nei casi 
di spedizioni non conformi e 
illegali. 

Ufficio Amministrativo– 
Spedizioni transfrontaliere 
di rifiuti 
 
Lorena Casula 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

- Decreto Legislativo 
152/2006 

- Legge 36/2003 
- Decreto Legislativo 

59/2005 
- D. Lgs. 133/2005 
- Deliberazione di 

Giunta Regionale 
39/23 del 
15.07.2008 

Fideiussioni Tutte le società - 
ubicate nel 
territorio 
provinciale - che 
gestiscono 
impianti di 
recupero e/o 
smaltimento rifiuti 
autorizzati ai sensi 
della normativa di 
riferimento 

A seguito dell’accettazione: 
- controlli tecnici per 

verificare l’eventuale 
presenza di danni 
ambientali coperti dalla 
garanzia finanziaria, in 
modo da escutere la 
garanzia 

- verifica delle scadenze 
delle certificazioni 
ambientali, qualora le 
società abbiano usufruito 
della riduzione 
dell’importo ex art. 6 
D.G.R. 39/23 del 
15.07.2008 

Tutti i casi I controlli vengono 
eseguiti in sede di 
sopralluogo presso 
l’impianto autorizzato 
ed in base alla 
documentazione 
acquisita verificando 
il rispetto delle 
prescrizioni 
autorizzative che 
siano oggetto di 
copertura della 
garanzia finanziaria  

Le società controllate sono tenute a 
rispettare tutte le prescrizioni 
autorizzative, a fornire l’eventuale 
documentazione richiesta ai fini del 
controllo ed a consentire tutte le 
attività di controllo in impianto 

Ufficio Amministrativo  - 
Fideiussioni 
 
Cherchi Michela 
Tel. 0781.6726636 
 
Ufficio IPPC 
  
Diego Cani 
Deidda Giovanni Paolo 
Mannai Mirko 
Piredda Massimo 
Tolu Francesca 
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Area dei 
Servizi 
Ambientali 

- Legge 549/1995 
- Legge Regionale 

3/2003 
- Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 
22/29 del 
21.07.2003 e 
ss.mm.ii. 

- Normativa 
tributaria nazionale 

Tributi discariche Tutte le società e 
gli Enti, pubblici o 
privati, che 
gestiscono un 
impianto di 
discarica nel 
territorio 
provinciale 

- Controllo sulle 
dichiarazioni annuali e 
sulle comunicazioni 
trimestrali 

- Controllo relativo al 
pagamento dei tributi 
trimestrali 

Tutti i casi Verifica del rispetto 
delle prescrizioni 
legislative ed in 
particolare: 
- corretta 

compilazione della 
dichiarazione 

- verifica dei dati sui 
quantitativi di 
rifiuti conferiti, se 
necessario 

- verifica relativa al 
tributo (importo 
dovuto, avvenuta 
liquidazione, data 
di pagamento) 

- verifica del rispetto 
della tempistica 
per la 
presentazione 
della dichiarazione 

Le società sono tenute a rispettare le 
prescrizioni legislative: 
- presentazione della dichiarazione 

annuale nel termine di scadenza 
legislativamente previsto 

- pagamento dei tributi trimestrali 
nei termini legislativamente 
previsti 

- comunicazioni trimestrali dei rifiuti 
conferiti e di avvenuto pagamento 
del relativo tributo 

Ufficio Amministrativo 
 
Cherchi Michela 
Tel. 0781.6726636 
 
 
 
Ufficio IPPC 
  
Diego Cani 
Deidda Giovanni Paolo 
Mannai Mirko 
Piredda Massimo 
Tolu Francesca 
 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Legge 241/1990 
Decreto Legislativo 
163/2006 
 

Servizi amministrativi 
generali 

Tutte le imprese 
aggiudicatarie 

Controlli relativi al 
mantenimento del possesso 
dei requisiti di 
aggiudicazione ed al rispetto 
delle clausole contrattuali  

Tutti i casi Verifica mediante i 
sistemi telematici 
dedicati e mediante 
la documentazione di 
gara 
 

Le imprese sono tenute al rispetto 
degli obblighi legislativamente 
imposti in tema di procedure ad 
evidenza pubblica ed agli obblighi 
nascenti dal contratto di 
aggiudicazione 

Ufficio Amministrativo 
 
Cherchi Michela 
Tel. 0781.6726636 
 
Casula Lorena 
Putzolu Paola 
Zedda Silvia 
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Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Decreto Legislativo 
152/06 – Art. 208 

Autorizzazione unica per 
i nuovi impianti di 
smaltimento e di 
recupero dei rifiuti 

Tutte le imprese 
che effettuano 
recupero di rifiuti 
in regime di 
procedura 
ordinaria 

Verifica ispettiva sullo stato 
dei luoghi e verifica 
amministrativa/documentale 

Tutti i casi Controllo presso 
l’impianto dell’attività 
gestionale e verifica 
documentale; verifica 
documentale in 
ufficio  

Obbligo alla prestazione di garanzia 
fidejussioria; Obbligo alla 
compilazione del registro di carico e 
scarico; Obbligo alla presentazione 
del MUD; Obbligo alla compilazione 
del formulario di identificazione dei 
rifiuti; Obbligo, per i gestori delle 
discariche, al pagamento del tributo 
speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi; Adempimenti relativi 
al rispetto delle prescrizioni 
autorizzative e di legge 

Ufficio Gestione Rifiuti 
 
Diego Cani 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Decreto Legislativo 
152/06 – Art. 211 

Autorizzazione di 
impianti di ricerca e di 
sperimentazione 

Tutte le imprese 
che effettuano 
recupero di rifiuti 
in regime di 
procedura 
ordinaria 

Verifica ispettiva sullo stato 
dei luoghi e verifica 
amministrativa/documentale 

Tutti i casi Controllo presso 
l’impianto dell’attività 
gestionale e verifica 
documentale; verifica 
documentale in 
ufficio  

Obbligo alla prestazione di garanzia 
fidejussioria; Obbligo alla 
compilazione del registro di carico e 
scarico; Obbligo alla presentazione 
del MUD; Obbligo alla compilazione 
del formulario di identificazione dei 
rifiuti; Adempimenti relativi al 
rispetto delle prescrizioni 
autorizzative e di legge 

Ufficio Gestione Rifiuti 
 
Diego Cani 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Decreto Legislativo 
152/06 – Art. 269 

Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 
per gli stabilimenti 

Tutte le imprese 
che producono 
emissioni in 
atmosfera in 
regime di 
procedura 
ordinaria 

Verifica ispettiva sullo stato 
dei luoghi e verifica 
amministrativa/documentale 

Tutti i casi Controllo presso 
l’impianto dell’attività 
gestionale e verifica 
documentale; verifica 
documentale in 
ufficio  

Adempimenti relativi al rispetto delle 
prescrizioni autorizzative e di legge; 
Obbligo al rispetto dei limiti di legge 

Ufficio Emissioni in 
Atmosfera 
 
Diego Cani 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Decreto Legislativo 
152/06 – Art. 272 
Determinazione 
Provinciale n. 64 del 
22.03.2011 

Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 
per gli stabilimenti a 
ridotto inquinamento 
atmosferico ai sensi 

Tutte le imprese 
che producono 
emissioni in 
atmosfera in 
regime di 
procedura 
generale 

Verifica ispettiva sullo stato 
dei luoghi e verifica 
amministrativa/documentale 

Tutti i casi Controllo presso 
l’impianto dell’attività 
gestionale e verifica 
documentale; verifica 
documentale in 
ufficio  

Adempimenti relativi al rispetto delle 
prescrizioni autorizzative e di legge; 
Obbligo al rispetto dei limiti di legge 

Ufficio Emissioni in 
Atmosfera 
 
Diego Cani 
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Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Decreto Legislativo 
152/06 – Art. 272 
Determinazione 
Provinciale n. 65 del 
22.03.2011 

Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 
per gli stabilimenti a 
ridotto inquinamento 
atmosferico di 
produzione di 
calcestruzzo 
preconfezionato, di 
conglomerati bituminosi 
e di frantumazione inerti 
ai sensi 

Tutte le imprese 
che producono 
emissioni in 
atmosfera in 
regime di 
procedura 
generale 

Verifica ispettiva sullo stato 
dei luoghi e verifica 
amministrativa/documentale 

Tutti i casi Controllo presso 
l’impianto dell’attività 
gestionale e verifica 
documentale; verifica 
documentale in 
ufficio  

Adempimenti relativi al rispetto delle 
prescrizioni autorizzative e di legge; 
Obbligo al rispetto dei limiti di legge 

Ufficio Emissioni in 
Atmosfera 
 
Diego Cani 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Legge 241/1990 
D.lgs 152/2006 Parte 
III 
DGR n. 69/25 del 
10.12.2008 
DGR n. 75/15 del 
30.12.2008 

Autorizzazioni allo 
scarico acque reflue 
fuori della pubblica 
fognatura 

Enti Pubblici  
Imprese di servizi 

Controlli amministrativi e 
sopralluoghi presso gli 
impianti di depurazione 

Tutti i casi Verifica delle 
prescrizioni 
attraverso  
documentazione e 
soppralluoghi 

Rispetto delle prescrizioni disposte 
nell’autorizzazione e nelle norme di 
legge di settore 

Ufficio Tutela delle Acque e 
risorse Idriche 
 
Massimo Piredda 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Legge 241/1990 
D.lgs 152/2006 Parte 
III 
DGR n. 69/25 del 
10.12.2008 
DGR n. 75/15 del 
30.12.2008 
L.R. 3/2008, art. 1 
commi 16-32 
DPR 59/2013 

Autorizzazione allo 
scarico acque reflue 
fuori della pubblica 
fognatura presentata da 
società al SUAP 

tutte Controlli amministrativi e 
sopralluoghi presso gli 
impianti di depurazione 

Tutti i casi Verifica delle 
prescrizioni 
attraverso  
documentazione e 
soppralluoghi 

Rispetto delle prescrizioni disposte 
nell’autorizzazione e nelle norme di 
legge di settore 

Ufficio Tutela delle Acque e 
risorse Idriche 
 
Massimo Piredda 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Decreto Legislativo 
152/06 – Artt. 214 – 
216 e D.M. 05.02.98 

Autorizzazione 
procedure semplificate 

Tutte le imprese 
che effettuano 
recupero di rifiuti 

Verifica ispettiva sullo stato 
dei luoghi e verifica 
amministrativa/documentale 

Tutti i casi Sopralluogo in 
impianto; Controllo 
visivo dei rifiuti, della 
loro tipologia, della 
loro gestione, delle 
aree dell’impianto – 
controllo 
documentale 

Obbligo del pagamento dei diritti di 
cui al DM 350/98; obbligo di 
effettuare il MUD; obbligo di 
relazione annuale 

Ufficio gestione rifiuti ed 
emissioni in atmosfera 
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Area dei 
Servizi 
Ambientali 

D.lgs. 99/2004 Riconoscimento della 
qualifica di Imprenditore 
Agricolo Professionale 
(IAP) 

Imprese agricole Controlli documentali: 
visure camerali, 
iscrizioni previdenziali, 
situazione fondiaria, 
ordinamento aziendale, 
situazione economica 

Tutti i casi Verifica database 
online: 
Telemaco 
Sian 
Sister 
Interazione con: 
INPS 
Agenzia Entrate 

Raggiungimento di requisiti (nel caso 
di iscrizione sotto condizione) 
Mantenimento delle condizioni 
aziendali per almeno 5 anni 

Ufficio Agricoltura 
 
Enrico Madeddu 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Legge Regionale 
23/98 

Istituzione/rinnovo 

delle Zone 

Addestramento cani 

Imprese agricole 
Associazioni 
Venatorie 
riconosciute 
Associazioni 
cinofile 
riconosciute 

Controlli sulle prescrizioni 
contenute nel 
provvedimento autorizzativo 
(Controllo registri, controllo 
tabellazione, etc.) 

Tutti i casi Controllo 
documentale e 
sopralluogo. 

Le imprese/associazioni  controllate 
sono tenute a rispettare tutte le 
prescrizioni presenti nel 
provvedimento autorizzativo, a 
fornire l’eventuale documentazione 
richiesta ai fini del controllo ed a 
consentire tutte le attività di controllo 
in campo 

Ufficio Caccia 
 
Saiu Manuele 

Area dei 
Servizi 
Ambientali 

Legge Regionale 
23/98 
D.G.R. n. 38/39 del 
06.08.09 

Indennizzo dei danni 
causati dalla fauna 
ittiofaga alle produzioni 
ittiche 

Titolari di 
concessione 
demaniale 
marittima ai fini di 
pesca nei 
compendi ittici 
provinciali. 

Controllo sul rispetto degli 
obblighi previsti dalle 
concessioni demaniali da 
parte dei titolati 
relativamente ai dati sulla 
produttività degli stagni e 
del pescato. 

Tutti i casi Verifica per il tramite 
dell’Assessorato 
Regionale Agricoltura 
e riforma agro-
pastorale – Servizio 
pesca e acquacultura 

Tutti i titolari di concessione 
demaniale marittima ai fini di pesca 
nei compendi ittici sono obbligato ad 
inoltrare annualmente all’Assessorato 
Agricoltura e Riforma Agropastorale i 
dati relativi alla produttività degli 
stagni  e del pescato. 

Ufficio Caccia 
 
Saiu Manuele 

 


