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ASSESSORADU DE SA OEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Oirezione generale della Diiesa dell'Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)
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Cagliari, ' J:'i1'vrr'

Al Consorzio lndustriale Provinciale Nord Est Sardegna -
Gallura
Zona lndustriale Loc. Cala Saccaia
07026 Olbia
orotocollo@oec.cipnes. it

Alla Provincia di Sassari - Zona omogenea Olbia Tempio
zonaomooenea.olbia-temoio@oec.provincia.ss.it

Al Comune di Olbia
urbanistica. olbia@actaliscertwnail. it

Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province
Sassari-Olbia Tempio
eell.urb.toaesaooio.olbia@oec.reoione.sardeona.it

Al Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale
di Olbia - Tempio
cfua.sir.ìe@oec.reoione.sardeona.it

AITARPAS
Direzione tecnico-scientif ica
dts@oec.arpa.sardeona.it
Dipartimento Sassari e Gallura
dioartimento.ot@oec.aroa.sardeona.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Sassari, Olbia Tempio e Nuoro
mbac-sabao-ss@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio energia ed economia verde
industria@oec.reoione.sardeqna.it

Alla ASL di Olbia
orotocollo@oec.aslolbia.it

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
com.sassari@cert.vioitluoco. it

Alla Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari
lloo.stoiss@oec.reoione.sardeona.it

Alla Direzione generale Agenzia regionale del distretio
idrogralico della Sardegna
ores.ab.d istrettoidrooralico@pec. reo ione.sardeona. it

Al Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
SEDE
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ASSESSOBADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Oifesa dell'Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)

Oggetto: Convocazione, ai termini della L. 241190 e ss.mm.ii, e della DGR n. 34/33 del 2012, della
conferenza di servizi in ordine all'istanza di Valutazione di lmpatto Ambientale (VlA) e di
autorizzazione integrata ambientale (AlA) relativa al progetto: "Ampliamento funzionale
dell'installazione IPPC consoÉile sita in localita 'Spiritu Santu'Olbia". Proponente Consorzio
lndustriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura. N. Reg. 19/u16

Con riferimento all'oggefto, si comunica che in data 27 aptilè 2017 , alle ore 1'1.00, presso la sede
dell'Assessorato regionale dèlla Difesa dell'Ambiente, Via Roma 80, Cagliari (sala riunioni, piano terra), è
convocata la Conferenza sulla Valutazione di lmpatto Ambientale per il progetto denominato 'Ampliamento
funzionale dell'installazione IPPC consortile sita in località 'Spiritu Santu' Olbia', proposlo dal Consorzio
lndustriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura.

Si precisa che, nell'ambito della conferenza, saranno acquisiti contributi istruttori/pareri nonché tutti gli elementi
utili alla valutazione della compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali.

Gli stessi Enti e Amministrazioni sopraindicati sono invitati a partecipare, in sede di conferenza, nel rispetto delle
norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà, attraverso rappresentanti che dispongano, per delega
ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione
rappresentata in relazione all'oggefto del procedimento.

La consultazione del progetto e dello studio di impatto ambientale (SlA) e delle schede AIA potrà awenire presso
le seguenti sedi, nelle quali gli stessi sono stati depositati:

Comune di Olbia

- Provincia di Olbia Tempio

- Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)

La documentazione è inottre consultabile nel sito istituzionale della RAS, sul portale SardegnaAmbiente,
hnp://www.sardeonaam biente. ivaroomenti/valutazion iambiental i/.

Considerato che l'intervento proposto rientra tra le categorie di opere per le quali è necessario acquisire, a cura
della Società proponente, I'aulorizzazione integrata ambientale (AlA), in riferimento al relativo procedimento di
competenza dell'amministrazione provinciale di Sassari, si comunica che per consentire il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti di VIA e di AlA, di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 152106 e ss.mm.ii., la
conferenza in epigrafe assolve anche le funzioni della conferenza dei servizi di cui all'art. 2g-quater, comma 5,
del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e sarà convocata, con nota formale, dall'Amminìstrazione Provinciale competente.

c. Leoni/SVA(q
R.Carcangiu/Resp. Sett. VlAi:-/
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