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AREA AMBIENTE
Servizio Autorizzazioni AIA

Carbonia, 09.10.2020

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio
difesa.ambiente@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 della siccità.
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
A.R.P.A.S.
Dipartimento Sulcis
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it
Sig. Sindaco
Comune di Iglesias
protocollo.comune.iglesias@pec.it
sindaco@comune.iglesias.ca.it
ASSL Carbonia
sanita.pubblica@pec.aslcarbonia.it
Comando Prov.le VV.F
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it
Parco Geominerario Storico Ambientale della
Sardegna
protocolloparcogeominerario@pec.it

e, p.c.
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
cacip@legalmail.it

Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi di cui all’art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 per il
riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale presentata dal Consorzio Industriale Provinciale
di Cagliari (CACIP) per l’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi di Is Candiazzus in
Comune di Iglesias.
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i., in particolare gli articoli 14 e seguenti;
VISTO il D.Lgs n. 152/2006, in particolare l’art. 29-quater;
Viene indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (legge n° 241/1990, art.
14/bis) per l’esame dell’istanza indicata in oggetto.
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Entro quindici giorni (26.10.2020), ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 241/1990, le amministrazioni
coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso all’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
Entro novanta giorni (12.01.2021), le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni congruamente motivate, devono essere
formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento
del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e specificare se sono relative ad un vincolo derivante da
una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposto per la
migliore tutela dell’interesse pubblico.
A norma all’art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006 verranno acquisite le eventuali prescrizioni del
Sindaco, nonché il parere di approvazione, da parte dell’Arpas, del Piano di monitoraggio e controllo.
Si rammenta che, a norma dell’art. 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, si considererà acquisito l’assenso
dell’amministrazione che non abbia espresso definitivamente la propria volontà.
Qualora la Conferenza di Servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l’eventuale riunione in
modalità sincrona si terrà entro dieci giorni dal termine della Conferenza asincrona, presso la sede della
Provincia Sud Sardegna, previa convocazione formale.
All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed i
suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori
di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione ne
facessero richiesta.
Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questa Provincia, per un periodo di
quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative
settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge
n. 241/1990.
Si prega infine per qualsiasi comunicazione rivolgersi al responsabile del procedimento, ing. Massimo
Piredda, ai seguenti indirizzi: tel. 07816726502, massimo.piredda@provincia.sudsardegna.gov.it.
La documentazione relativa all’istanza potrà essere consultata al seguente link:
https://www.provincia.sudsardegna.it/it/page/riesame-aia-discarica-di-is-candiazzus

il dirigente
ing. Gianroberto Cani
M. Piredda/ R.P.
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