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AREA AMBIENTE
Servizio Autorizzazioni AIA

Carbonia, 22.04.2022

Soc. Portovesme S.r.l.
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio
Direzione Generale Agenzia regionale del distretto
idrografico della Sardegna Servizio tutela e gestione
delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e
gestione della siccità.
A.R.P.A.S.
Dipartimento Sulcis
Sig. Sindaco
Comune di Carbonia
Sig. Sindaco
Comune di Iglesias
ASSL Carbonia
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale
e del CFVA di Iglesias
Parco Geominerario Storico Ambientale della
Sardegna

Oggetto: Procedimento di riesame dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativa
alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc. Genna Luas – Comuni di Carbonia e
Iglesias. Convocazione conferenza di servizi in modalità sincrona.

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;
In riferimento all’oggetto, si comunica che in data 23.05.2022 alle ore 10.00, presso la sala riunioni della sede
di Iglesias della Provincia in Via Argentaria 14, è convocata la conferenza di servizi sul procedimento di
riesame dell’AIA per la discarica di rifiuti non pericolosi di proprietà della società Portovesme S.r.l.
La conferenza si terrà in modalità sincrona con la possibilità, per chi ne facesse richiesta, di collegamento in
videoconferenza.
Gli Enti e Amministrazioni sopraindicati sono invitati a partecipare, in sede di conferenza, nel rispetto delle
norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà, attraverso rappresentanti che dispongano, per
delega ricevuta, dei poteri spettanti alla sfera dell’Amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del
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procedimento.
A norma all’art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006 verranno acquisite le eventuali prescrizioni delle
amministrazioni comunali coinvolte, 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.
Nella conferenza in forma simultanea potranno essere richiesti al richiedente ed ai suoi tecnici chiarimenti e
informazioni necessari alla chiusura del procedimento di rilascio dell’AIA.
Si prega infine di comunicare le eventuali richieste di partecipazione in videoconferenza, al fine di ricevere
istruzioni per la connessione, tramite mail all’indirizzo, massimo.piredda@provincia.sudsardegna.it.
La documentazione relativa all’istanza potrà essere consultata al seguente link:
https://www.provincia.sudsardegna.it/it/page/riesame-dell-aia-della-discarica-di-genna-luas-dip?force_preview=true

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