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Spett.li
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente

Servizio valutazioni ambientali

Race. A/R - Via Roma 80 - 09122 CAGLIARI

Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia-Tempio
Settore Ambiente e Sostenibilità

Consegna a mano

Comune di Olbia

Settore Ambiente

PEC: comune.olbia(5)actaliscertvmail.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento Sassari e Gallura
PEC: dipartimento.ss(a)pec.arpa.sardeqna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria

Servizio energia ed economia verde
PEC: mdustria(fl)pec.reqione.sardeqna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato regionale Enti locali, finanze e urbanistica
Servizio Tutela paesaggistica
PEC: eell.urb.tpaesaqqio.olbia(5)pec.reqione.sardeqna.it

Ministero per i beni e le attività culturali
Sopraintendenza per i beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le Province di Sassari e Nuoro
PEC: mbac-sabap-ss(5)mailcert.beniculturali.it

Regione Autonoma della Sardegna
Ispettorato Ripartimentale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
PEC: cfva.sir.te(a)pec.reqione.sardeqna.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Area Tecnico Scientifica

PEC: dts(3>pec.arpa.sardeqna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio
PEC: difesa.ambiente(g)pec.reqione.sardeqna.it

Azienda ASL di Olbia

PEC: protocollo(a)pec.aslolbia.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PEC: com.prev.sassari(a)cert.viqilifuoco.it
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Oggetto: procedura congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale attivata
con prot. CIPNES 5235/2016, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 dell'Allegato A alla D.G.R.
34/33 del 7 agosto 2012. Trasmissione documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Sassari - Zona
omogenea Olbia-Tempio (rif. nota ricevuta con prot. CIPNES n. 59 del 11/01/2017) e dal Servizio delle

Valutazioni Ambientali della RAS (rif. nota prot. 783 del 16/01/2017).

Progetto: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'INSTALLAZIONE I.P.P.C. CONSORTILE SITA IN LOCALITÀ'
"SPIRITU SANTU" OLBIA.

Proponente: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA "GALLURA".

Avuto riguardo all'oggetto, con la presente si trasmette, alla sola Provincia di Sassari (Zona Omogenea di Olbia

Tempio), la seguente documentazione integrativa richiesta dalla stessa in data 11/01/2017 (rif. prot. ricezione CIPNES

n. 59/2017):

1) attestazione avvenuto versamento degli oneri di istruttoria e relativo schema di calcolo eseguito secondo il

DM 24/04/2008 {in formato cartaceo e digitale, tramite CD-ROM);

2) copia della documentazione progettuale per "l'accessibilità al pubblico" (in formato cartaceo e digitale,

tramite CD-ROM); in particolare, come convenuto per le vie brevi, si trasmette:

a) Plico 1 (Domanda congiunta VIA/AIA - si veda nel dettaglio elenco elaborati) - presentato in

formato cartaceo (copie firmate come conformi alle originali) e in formato digitale (CD-ROM contenente

files firmati digitalmente);

b) Plico 2 (Studio di Impatto Ambientale - - si veda nel dettaglio elenco elaborati) - presentato in

formato cartaceo (copie firmate come conformi alle originali) e in formato digitale (CD-ROM contenente

files firmati digitalmente);

e) Plico 3 (Relazione Tecnica Generale - si veda nel dettaglio elenco elaborati) - presentato in formato

cartaceo (copie firmate come conformi alle originali) e in formato digitale (CD-ROM contenente files

firmatidigitalmente);

d) Plichi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (Singoli progetti definitivi - si veda nel dettaglio elenco elaborati) -presentati

in formato digitale (CD-ROM contenente files firmati digitalmente);

3) schemi di calcolo degli importi da prestare a titolo di garanzie finanziarie, ai sensi della DGR n. 39/23 del

15/07/2008 {In formato cartaceo e digitale, tramite CD-ROM).

Si precisa che, nel caso in esame, non risulta applicabile il DM 26/05/2016, ai sensi di quanto disposto dall'art.

1 e. 1 e e. 2 dello stesso:

4) Delibera Assemblea Generale del CIPNES "Gallura" n. 11 del 09/08/2016, relativa all'approvazione del

progetto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 {in formato cartaceo e digitale, tramite CD-ROM);

5) n. 4 relazioni geologiche {in formato cartaceo), sottoscritte in originale dal tecnico incaricato, relative a:

progetto discarica per RNP (sezione A) - plico 4; progetto impianto di compostaggio ACM-ACV (sezione D)-

plico 6; progetto digestore anaerobico con produzione di biometano (sezione H) - plico 7; progetto di

trattamento rifiuti liquidi e depurazione reflui (sezione I) - plico 8.
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In merito agli elaborati AE8, I.IE.S.1 e SIA.RP.02, si ricorda che il progettista ha provveduto a firmare in originale le

relative copie direttamente presso gli uffici della Provincia.

Si precisa che il deposito di tutta la documentazione relativa al procedimento VIA/AIA in questione presso gli altri Enti

citati nella nota della Provincia del 11/01/2017 è avvenuto con nota prot. CIPNES 5235/2016 (si veda a riguardo

l'attestazione dell'avvenuto deposito trasmessa dal CIPNES con prot. 5293 del 16/12/2016), nelle modalità previste

dalla DGR RAS 34/33 del 7 agosto 2012:

Comune di Olbia - copia in formato cartaceo (firmata in originale) + copia in formato digitale (CD_ROM);

Ass. Difesa Amb. (RAS) - copia in formato cartaceo (firmata in originale) + copia in formato digitale (CD_ROM);

ARPAS - copia in formato digitale (CD_ROM).

Con riferimento all'oggetto, si trasmette inoltre, al solo S.V.A. della RAS, la seguente documentazione integrativa

richiesta con nota prot. RAS n. 783 del 16/01/2017:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del R.U.P., che attesta l'avvenuta firma in originale degli

elaborati progettuali trasmessi con nota prot. CIPNES 5235/2016 (in formato cartaceo);

2) n. 4 relazioni geologiche {in formato cartaceo), sottoscritte in originale dal tecnico incaricato, relative a:

progetto discarica per RNP (sezione A) - plico 4; progetto impianto di compostaggio ACM-ACV (sezione D) -

plico 6; progetto digestore anaerobico con produzione di biometano (sezione H) - plico 7; progetto di

trattamento rifiuti liquidi e depurazione reflui (sezione I) - plico 8.

Si precisa che detta documentazione (relazioni geologiche) viene ritrasmessa a seguito della verifica della

mancata apposizione della firma in originale.

A seguito della presente comunicazione, come concordato per le vie brevi con il SVA della RAS, il CIPNES rimane in

attesa di essere ricontattato per concordare la data ed il luogo della "presentazione al pubblico", precisando che, solo

successivamente a tale accordo, potrà procedere all'affissione dell'apposito avviso (ex art. 8 dell'allegato A alla DGR

RAS 34/33 del 2012) all'Albo pretorio del Comune di Olbia.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile del Procedimento
j. Antonio F. Catgiu
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