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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) 
 
Comune di Olbia 
(comune.olbia@actaliscertymail.it) 
 
ARPAS 
Dipartimento Sassari e Gallura 
(dipartimento.ss@arpa.sardegna.it) 
 
ARPAS 
Area Tecnico Scientifica 
(dts@pec.arpa.sardegna.it) 
 
ATSSardegna 
ASSL Olbia 
(serv.igienepubblica@pec.aslolbia.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) 
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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) 

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

 
Regione Autonoma della Sardegna – Ass. LL.PP. 
Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Sassari 
(llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it) 
 
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e Gestione 
delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e 
Gestione delle Siccità della Presidenza 
(pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it) 
 
Regione Autonoma della Sardegna 
Servizio demanio e patrimonio Z.O. olbia-tempio 
Uffcio Tempio Pausania (All’att. Sig.Pietro Unali) 
(enti.locali@pec.regione.sardegna.it) 

 
 
Oggetto: procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione 

Integrata Ambientale – art. 10 D. Lgs. 152/06 e D.G.R. n.34/33 del 7 Agosto 2012. 
“Ampliamento funzionale dell’installazione IPPC consortile sita in Località ‘Spiritu Santu’ 
Olbia”. Convocazione di Conferenza di Servizi  finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (modifica Det. n.84 del 14 Febbraio 2014) per l’installazione IPPC 
sita in loc. Spiritu Santu, Olbia. Proponente: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est 
Sardegna – Gallura. 

Facendo seguito all’avvio del procedimento di cui all’oggetto, trasmesso agli Enti in indirizzo da questa 

Provincia con nota prot. n.4329 del 30.01.2017, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., e 

della D.G.R. 34/33 del 7.08.2012 relativamente al coordinamento delle procedure di V.I.A. e di A.I.A., si 

comunica che la Conferenza prevista dall’art.29-quarter c.5, del D.Lgs. n.152/06 e finalizzata al rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale all’installazione IPPC sita in loc. Spiritu Santu, Olbia (richiedente: 

C.I.P.N.E.S. Gallura,) è convocata in modalità simultanea ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90, 

congiuntamente alla Conferenza convocata dal Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot.6925 del 

04.04.2017, per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 11,00 presso gli uffici dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente 

della Regione Autonoma della Sardegna, in Via Roma 80 a Cagliari (sala riunioni piano terra).  

Si sottolinea che il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale si ritiene obbligata in quanto la 

modifica della Det. n.84 del 14 Febbraio 2014, a seguito dell’ampliamento e rifunzionalizzazione 

dell’installazione IPPC consortile sita in Località ‘Spiritu Santu’, è da ritenersi “sostanziale” e pertanto ai 

sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06  deve essere rilasciata una nuova A.I.A. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 29-quater del D.Lgs.152/06, nell’ambito della Conferenza verranno acquisite le 

prescrizioni del Sindaco di Olbia si cui agli art. 216 e 217 del Regio Decreto 27 Luglio 1934, n° 1265 nonché 
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il parere dell’ARPAS per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni 

dell’ambiente. 

La documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e 

consultabili presso questo Ente, Servizio 9B Servizio Rifiuti, e degli stessi può essere presa visione sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo web: http://2.118.0.166/pctamb/AIA_CIPNES_2016 

La consultazione del progetto potrà altresì avvenire presso le seguenti sedi, nelle quali gli stessi sono 

depositati: 

- Comune di Olbia – Via Garibaldi 49 - Olbia; 

- Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA) – Via Roma 80 – Cagliari  

- Portale R.A.S. SardegnaAmbiente http://www.sardegnaambiente.it/argomenti/valutazioniambientali/ 

Le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o 

qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 

presso altre pubbliche amministrazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente. 

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della conferenza in forma simultanea si segnala quanto 

segue: 

 alla conferenza di servizi sono convocati gli Enti in indirizzo; 

 ciascuna Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, 

abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione 

stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 

eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; 

 sarà considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non 

abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del punto 

precedente la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 

che non costituiscono oggetto della conferenza; 

 qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere 

inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla osta; 

 in sede di Conferenza di servizi potranno essere richiesti chiarimenti e precisazioni al proponente 

l’opera; 

Per quanto non regolato in via procedimentale dalla presente convocazione, si fa rinvio alla normativa di cui 

al capo IV della L.241/90. 

Per eventuali chiarimenti e approfondimenti è possibile contattare l’Ing. Massimiliano Caucci, Responsabile 

del Procedimento, tel. n. 0789.557631, e-mail: m.caucci@provincia.sassari.it. 

 

Distinti Saluti 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Massimiliano Caucci 

La 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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