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ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO 

SETTORE 9 – Sviluppo e ambiente Nord Est 

Servizio 9B  Servizio Rifiuti 
 

Prot.                                                                                                                                                   Olbia,  

 

 
 

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 - Dipartimento Nuoro e Ogliastra 
(dipartimento.nu@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 Sassari Vigili del Fuoco 
(com.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 
Ufficio Tempio Pausania (All’att. Sig.Pietro Unali) 
(enti.locali@pec.regione.sardegna.it) 

 
PEC 
 
Oggetto: 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”. Proponente: C.I.P.N.E.S. Gallura. 
Comunicazione di sospensione del Procedimento. 

 
 
Facendo riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento a far data dal 27.01.2017, finalizzato al 

rilascio o diniego dell’A.I.A. in oggetto da parte di questo servizio, trasmesso con nota del 30.01.2017 prot. 

n.4329, e a seguito della Conferenza di Servizi congiunta V.I.A./A.I.A. svoltasi in data 27.04.2017 

 

preso atto  delle risultanze della conferenza di servizi relative alla procedura istruttoria congiunta 

V.I.A./A.I.A. svoltasi in data 27.04.2017 e conclusa con la sospensione in attesa della decisione 

del CIPNES in merito al ritiro o alla presentazione di una soluzione progettuale alternativa; 

dato atto  della sospensione dei lavori inerenti la conferenza di servizi, svoltasi nella stessa data, in ordine 

all’approvazione o al diniego dell’A.I.A. per l’impossibilità di procedere ulteriormente in virtù di 

quanto emerso nella conferenza istruttoria di V.I.A.; 

rilevato che in ogni caso il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all’esito 

favorevole o meno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del comma 1 

dell’art.29 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

viste  la nota del CIPNES Gallura prot.34956 del 21.07.2017 con la quale comunica la decisione di 

proporre un progetto alternativo da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale e 

contestualmente chiede il differimento dei termini di sospensione dei lavori di cui alla 

conferenza di servizi del 27.04.2017; 
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l’ulteriore nota del CIPNES Gallura prot.37560 del 08.08.2017, in risposta ai chiarimenti richiesti 

dal Servizio S.V.A. della R.A.S., con la quale chiarisce che la richiesta di differimento dei termini 

suddetti è da intendersi fino alla data del 31/12/2017; 

 

vista  la nota della R.A.S. Servizio Valutazioni Ambientali, pervenuta presso questo ente in data 

01.09.2017 al prot. n. 40183, con la quale viene concessa al proponente la sospensione 

richiesta; 

 

per quanto sopra si comunica che il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in 

oggetto, o il diniego della stessa, ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs.152/2006 e delle linee guida regionali 

approvate con D.G.R. 14/32 del 04.04.2012, è sospeso dalla data del 27.04.2017.  

In ogni caso, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere in conseguenza della presentazione, da 

parte del soggetto proponente, della documentazione completa relativa al progetto alternativo 

dell’installazione che il gestore intenderà proporre e che renderà possibile la relativa valutazione da parte 

degli enti competenti. 

Detta ripresa del procedimento verrà indicata da parte dello scrivente mediante apposita comunicazione ai 

soggetti coinvolti. 

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

Procedimento, al n.0789.557631 o e-mail: m.caucci@provincia.sassari.it. 

 

 

Distinti Saluti 

 

    

Il responsabile del Procedimento 

Ing. 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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