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Prot. n.   Iglesias,   

 

  
Regione Autonoma della Sardegna  

Assessorato Difesa Ambiente  

Servizio tutela dell'atmosfera e del Territorio  
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  

 
ARPAS  

Dipartimento Sulcis  
PEC: dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it  

 
Comune di Villacidro  

Ufficio Tecnico  

PEC: protocollo.villacidro@pec.it 

 

ATS Sardegna – ASSL Distretto di Sanluri  

PEC: dir.asslsanluri@pec.atssardegna.it  

 

Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano  

PEC: zirvillacidro@pec.it 

  e, p.c.                          IRECO S.r.l.  

PEC: ireco@pec.irecosrl.com  

 

Oggetto: Conferenza dei Servizi ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i, e della Legge n. 241/90 

s.m.i.  Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9/11 del 24/09/2012.  

 

Premesso che: 

- in data 24.05.2021, con prot. 13307 è pervenuta l’istanza di riesame dell’AIA per la gestione 

dell’impianto di deposito e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in zona 

industriale – loc. Cannemenda in Comune di Villacidro, da parte dell’impresa IRECO S.r.l.; 

- in data 26.09.2022, con prot. 23827, è stata data agli Enti interessati comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. per l’istanza oggetto 

della presente comunicazione; 

- che la società IRECO S.r.l. ha provveduto a trasmettere con nota, acquisita al ns prot. n. 

24251 del 30.09.2022 e al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 20 del 30.09.2022, 

l’appendice n. 1 del 29.09.2022 alla polizza fideiussoria n. 0691416667 del 20.11.2018, senza 

variazione dell'importo, emessa dalla società HDI Assicurazioni con sede in piazza 
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Guglielmo Marconi, 25 – 00144 ROMA, iscritta all’Albo delle imprese dal 03.01.2008 al n. 

I.00022, codice IVASS A055X, per conto della IRECO s.r.l. ed a favore della Provincia del 

Sud Sardegna, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, 

a copertura delle spese necessarie, inerenti o connesse, all'esercizio dell'impianto IPPC in 

oggetto; 

- che la sopra detta polizza fidejussoria è stata accettata da questo Ente con determinazione 

dirigenziale n. 232 del 03.10.2022; 

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. 

Entro quindici giorni (27.01.2023), 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 (13.04.2023), 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. 
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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.  

Per qualsiasi comunicazione è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, ing. Maria 

Grazia Mannai, ai seguenti recapiti: tel. 07816726633, mariagrazia.mannai@provincia.sudsardegna.it. 

La documentazione relativa all’istanza potrà essere consultata al seguente link: 

https://www.provincia.sudsardegna.it/it/page/istanza-di-riesame-dellaia-per-lo-stabilimento-ireco-srl-in-zona-

industriale-di-villacidro-loc-cannemenda?force_preview=true   

La corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire esclusivamente 

in modalità telematica, al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it 

 

Iglesias, 13.01.2023 

        Il Dirigente Area Ambiente 

          D.ssa Anna Maria Congiu 

Servizio Ambiente/M.G.Mannai 
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