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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) 
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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) 
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”. Avvio del Procedimento. 

 
 

 

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

con la nota prot. n. 4064 del 27.01.2017 a seguito di richiesta di integrazioni con nota prot.1038 del 

10.01.2017, si informa che il procedimento è avviato a far data dal 27.01.2017 ed è istruito presso il Servizio 

9B Servizio Rifiuti della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio. 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Massimiliano Caucci i cui riferimenti sono: tel. 0789 557631, e-

mail:m.caucci@provincia.sassari.it. 

Il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione 

dell’impianto, 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 4.4.2012, si concluderà entro il termine di 150 giorni dalla 

presentazione della domanda completa.  

In ogni caso il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all’esito favorevole della 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio di quest’ultima. 

Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 90 giorni, per eventuali richieste di integrazioni alla 

documentazione, anche al fine di valutare l’applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive al 

soggetto interessato.  

I termini ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. 

Decorsi tali termini, in caso di silenzio dell’Amministrazione si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del 

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 

 

Gli atti relativi, anche ai fini della consultazione del pubblico, potranno essere visionati presso l’ufficio 9B 

Servizio Rifiuti della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio in via Alessandro Nanni 17/19, 

Olbia, previo appuntamento con il Responsabile del Procedimento. 
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Copia della domanda e documentazione presentata, nonché le informazioni previste dal citato art. 29-quater, 

sono pubblicate nella sezione Ambiente del sito internet istituzionale di questa Provincia all’indirizzo  

 

http://2.118.0.166/pctamb/AIA_CIPNES_2016 

 

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 

 

    

 

 

 

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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