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ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO 

SETTORE 9 – Sviluppo e ambiente Nord Est 

Servizio 9B   
Servizio Rifiuti 
 

Prot.                                                                                                                                                   Olbia,  

Trasmessa unicamente a mezzo pec.  

 
 Al  CIPNES Gallura 

(protocollo@pec.cipnes.it) 
 

e p.c.  
 

ARPAS 
Dipartimento Sassari e Gallura 
(dipartimento.ss@arpa.sardegna.it) 
 
Comune di Olbia 
(comune.olbia@actaliscertymail.it) 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa Dell’Ambiente 
Servizio valutazioni ambientali 
Settore valutazioni di impatto ambientale 
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it) 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Industria 
Servizio energia ed economia verde 
(industria@pec.regione.sardegna.it) 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato EE.LL. Finanze e urbanistica 
Servizio Tutela Paesaggistica 
(eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it) 

 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa Dell’Ambiente 
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio 
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it) 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Ispettorato Ripartimentale 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
(cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.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 
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it) 
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ARPAS 
Area Tecnico Scientifica 
(dts@pec.arpa.sardegna.it) 

 
Azienda ASL Olbia 
(serv.igienepubblica@pec.aslolbia.it) 

 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
(com.prev.sassari@cert.vigilifuoco.it) 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di avvio di procedura congiunta V.I.A./A.I.A., ai sensi dell’art.10 D.Lgs.152/2006 e 

dell’art.13 All.A alla D.G.R. 34/33 del 7 Agosto 2012 per “Adeguamento funzionale 
dell’installazione IPPC consortile sita in Loc. Spiritu Santu Olbia”.  

 

 

Con riferimento all’istanza in oggetto, acquisita al protocollo dell’Ente il 14.12.2016 al n.46138, si comunica 

l’impossibilità ad avviare il procedimento inerente la procedura di modifica sostanziale dell’A.I.A. in quanto 

l’istanza risulta carente della seguente necessaria documentazione: 

- Attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri di istruttoria, computati secondo le modalità di cui al 

Decreto interministeriale 24/04/2008 - Tariffe AIA, a pena irricevibilità della domanda ai sensi dell’art.5 

comma1 del medesimo decreto. L’importo, determinato sulla base dei criteri di cui all’Allegato I del 

sopra citato decreto dovrà essere versato sul C.C.P. n.000010695070 intestato a PROVINCIA DI 

SASSARI – SERVIZIO TESORERIA 07100 SASSARI, ovvero mediante bonifico bancario codice IBAN 

IT 67 X 01015 17203 000070028460. Il versamento o il bonifico devono riportare la causale “acconto 

oneri di istruttoria autorizzazione integrata ambientale”;  

- Ai sensi dell’art. 29-ter comma 2 del D.lgs. 152/2006, così come indicato anche nelle Linee Guida 

regionali in materia di AIA e nella Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica 

(determinazione D.A. n. 1763/II del 16.11.2006 pubb. n.24 BURAS n.38 del 24/11/2006 con 

adeguamento al d.lgs 46/2014 - nuovo modello di domanda di AIA - in data 19 giugno 2014) è 

necessaria ulteriore copia della seguente documentazione ai fini dell’accessibilità al pubblico: 

a) Elenco documenti a corredo della domanda; 

b) Schede con relativi allegati e sintesi non tecnica; 

Detta documentazione dovrà essere predisposta in apposito plico con la dicitura “PER 

L’ACCESSIBILITA’ AL PUBBLICO” e trasmessa anche al Comune, ARPAS e Assessorato regionale 

della difesa dell’ambiente”. La documentazione di cui al plico da rendere disponibile al pubblico dovrà 

essere predisposta all’uopo e trasmessa anche in formato elettronico ai fini della pubblicazione presso il 

sito istituzionale; 

 

Per quanto sopra il procedimento è interrotto, ai sensi dell’art.29-ter comma 4 del D.Lgs 152/2006, fino alla 

data di presentazione della documentazione richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data 

di ricezione della presente. 
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Si richiede inoltre, l’integrazione e/o il perfezionamento della seguente documentazione: 

- Schema di calcolo degli importi da prestare a titolo di garanzie fideiussorie per le varie fasi della 

gestione dell’installazione ai sensi dell’All.1 della DGR n.39/23 del 15.07.2008 per quanto non previsto 

dal DM Ambiente 26 Maggio 2016 “Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Criteri da tenere in 

conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie – Articolo 29-sexies, comma9-septies, Dlgs 

152/2006”; 

- Delibera di approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

- Relazioni geologiche sottoscritte in originale dal tecnico incaricato; 

- Si segnala inoltre che non risultano firmati dal progettista i seguenti elaborati: 

a) l’elaborato AE8 nel plico 4; 

b) l’elaborato I.IE.S.1 nel plico 8; 

c) l’elaborato SIA.RP.02 nel plico 2. 

 

Per quanto sopra si invita a dare immediato riscontro ai fini dell’avvio del procedimento e alla conseguente 

fase istruttoria. 

Per ulteriori informazioni contattare l’ing. Caucci Massimiliano 0789557631 email: 

m.caucci@provincia.sassari.it. 

 

Distinti Saluti 

 

    

Ing. Massimiliano Caucci 

Il Dirigente 

Dott.ssa Carla Argia Canu 

 

 

 

 

 

         
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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