
@
AUIONO' A DEIIATEGIONE SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio dells valulazioni ambientali (SVA) Racc. a./r

e-tn.'l$], Cagliari, I :-

Al Consozio 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
zonaomogenea.olbia-temoio@oec.provincia.ss.it

E, p.c. Al Comune di Olbia
urbanistica.olbia@actaliscertvmail.it

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

Al Servizio territoriale dell'ispettorato
ripartimentale di Olbia - Tempio
cfu a.sir.te@Dec.regione.sardeona. it

AITARPAS
Direzione tecnico-scientifi ca

Oipartimento Sassari e Gallura
dioartimento.ot@oec.arpa.sardeona. it

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

Al Servizio Tutela dell'atmoslera e del territorio

SEDE

Al Servizio energia ed economia verde

induslria@Dec. reoione.sardeona.il

Alla ASL di Olbia

orotocollo@oec.aslolbia.it

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

com.sassari@cert.vioilruoco.it

Oggetto: Richiesta di awio di procedura congiunta Valutazione di lmpatto Ambientale e di Autorizzezione

lntegrata Ambientale ai Bemi dell'aÉ l0 del O.L$ 1522006 e ss.mm.ii. e dell'aÉ.'13 dell'Allegato A
alla DGR 3/U33 del 7 agosto 2012. Progetto: Ampliamento funzionale dell'installazione IPPC con3oÉile
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@
AUTONO'IIA DEII,AREGIONE SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA OIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio delle valutazioni ambientali (SVA)

sita in localita Spiritu Santu Olbia. Proponente Consorzio lndusùiale Provinciale Nord Est Sardegna -
Gallura. N. Reg. 19rlrl6. Awio del procedimento 6. Awio del procedimento.

ln riferimento alla richiesta in oggetto presentata da codesto Consorzio con nota 5235 del 14 dicembre 2016
(prot. ADA n.24232 del 14112120161, vista la documentazione allegata è tenuto conto che l'istanza risulta

completa rispetto a quanto previsto nell'allegato A alla DGB 34/33 del2012, si comunica che il procedimento

è awiato a far data dal 14 dicembre 2016.

Vista la mole documentale, si chiede al Consorzio di verrficare che tutti gli elaborati siano firmati in originale

e di lrasmettere, attresì, una dichiarazione redatta a norma di legge del rappresentante legale del
proponente, che attèsti la corretta apposizione delle suddette firme.

Si invita il Consorzio a prendere contatto con il referente tecnico (Dott.ssa Caterina Leoni tel. 070 606.6755

- email: c.leoni@regione.sardegna.it) per concordare la data e il luogo della Presentazione al pubblico e si

precisa sin d'ora che, in assenza di comunicazione tempestiva da parte del Proponente dell'awenuta

affissione dell'apposito awiso (secondo il modello di cui all'art. 8, Allegato A alla DGR 34/33 det 2012)

all'Albo pretorio del comune interessato, la presentazione non potrà avere corso.

L'Uffìcio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

La pr€sente è trasmes3a via pec e tramite raccomandata A/R alla Società Proponente.

C. Leoni/SVA 0,- , ,.
R. Carcangiu/Besp. Sett. Vl4ff

via Roma, 80 - 09121 Cagliai - lel. +3S 070606 - 6601/6755 - lax +39 070606669 - 2t2


