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Prot. n. Carbonia, 28/12/2020 

 

Spett.le Ditta ind. Fanni Cristian 

Pec: cristianfanni@pec.it 

Assessorato difesa dell’ambiente della 

Regione Sardegna; 

pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Comune di Santadi 

Pec: protocollo@pec.comunesantadi.it 

ARPAS dipartimento CI 

Pec: dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it 

ASSL Carbonia 

dipartimento.prevenzione@pec.aslcarbonia.it 

 

Oggetto: Rilascio nuova autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 C. 1 del D. Lgs. n. 152/06, inerente 

un nuovo impianto per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi, presentato dalla 

ditta ind. Fanni Cristian. Convocazione Conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14bis c.1 

della L.241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 La ditta ind. Fanni Cristian è in possesso delle seguenti autorizzazioni a carattere ambientale: 

1. autorizzazione all’esercizio di gestione rifiuti non pericolosi in regime di procedura 

semplificata si sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06; 

2. autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 di una discarica d per rifiuti 

inerti; 

3. autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 di un impianto mobile; 
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Vista: 

 l’istanza, acquisita al ns prot. n. 30255 del 21.12.2020, con la quale la ditta ind. Fanni Cristian 

ha presentato domanda di nuova autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 comma 1, D. Lgs. n. 

152/06 inerente l’esercizio di un nuovo impianto di gestione di rifiuti non pericolosi; 

 la nota prot. n. 30525 del 23.12.2020 con la quale questa Amministrazione ha comunicato al 

Proponente l’avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90; 

Per quanto sopra si comunica che: 

 ai sensi della L.R. nr. 9/06 l’autorità competente è la Provincia del Sud Sardegna; 

 L’istruttoria relativa al procedimento in oggetto è stata assegnata all’ufficio AUA sede di 

Iglesias in via Argentaria, 14; 

 Il Responsabile del Procedimento è il per. Ch. Mirko Mannai; 

Considerato che: 

 ai fini dell’approvazione del progetto è necessario acquisire gli atti di assenso, tramite 

indizione di conferenza di servizi, di cui all’art. 14 bis comma 2 della L. 241/90, da effettuarsi 

in forma semplificata e in modalità asincrona; 

 

INDICE 

una Conferenza di Servizi decisoria, per il giorno 29.01.2021, in forma semplificata ed in modalità 

asincrona (Legge n. 241/ 1990 art. 14 bis) per l’esame dell’istanza indicata in premessa. Tale modalità 

prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta alla 

amministrazione scrivente il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna seduta, entro il 

giorno 29.01.2021. 

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: 

- devono essere congruamente motivate; 

- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 

-  in caso di dissenso devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai 

fini dell'assenso; 
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- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 

dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un 

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

 

Entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla data di ricezione della presente, le 

amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi art. 14 bis, comma 2 lettera b) della legge n. 

214/1990, 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. 

Qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, 

l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede della Provincia Sud Sardegna Via 

Mazzini 39 Carbonia, nel giorno di 26.02.2021, alle ore 10.00 circa, previa convocazione formale. 

 

          Il Dirigente  

    Ing. Gianroberto Cani 

 

Serv.Rif./P.Chim. M.Mannai  

 

 

Allegati: 

- Documentazione progettuale 
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