rlolo r lrnÒxora oa t rDlox
ttotot{t lutoLota oall taloto}aa
ASSESSORATO DETLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generole dell'Ambìente
Servizio delle Volutozioni Ambientoli (S.V.A.)

Pror n.

qÒQ2.

cosriori,

-9

fiA6.2916

Allo Societò Eurollumino S.p.A.
eurollumìno.oec@legqlmoil.it
E,

p.".

Al Comune di Portoscuso
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it
AI Commissorio - Ex Provincio di CorbonioJglesios
ombiente.provcorbonioiglesios@leoolmoil.it
Allo Direzione generole dell'ogricolìuro
e riformo ogr+poslorole
og ricolturo@pec.reg ione.sordeg no. it
All'Agenzio Argeo
orgeo@pec.ogenzioorgeo.il
st.sulcis@pec.ogenzioorgeo.it

Al Servizio tutelo del poesoggio e vigilonzo
province dì Cogliori e di CorbonioJglesios
eell.urb.ìpoesqggio.co@pec.regione.sordeono.it

Al Servizio pionificozione poesoggisiico e urbonisiico
eell.urb.pionificozione@pec.regione.sqrdegno.it

Al C.F.V.A.

- Seryìzio terrìioriole dell'ìspettoroto
riportimentole di lglesios
cfvo.sir. ig@oec. reg ione.sordeg no. ii
AII'A,R.P,A,S.:
Diportimento di Corbonio-lglesios

dipqrtimento.ci@pec.orpo.sordegno.it
Direzione tecnicoscientilico
dts@oec.orpo.sordegno.it
Allo Segretorioto Regionole del Ministero dei beni e
delle ottìvitò culturoli e del turismo per lo Sordegno

mboc-dr-sor@moilcerì.beniculturolì.it
Al Servizio ottivitò estrottive e recupero ombientole
Al Servizio energìo ed economio verde
indushio@oec.regione.sordegno.it
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ASSESSORAIO DELIA DIFESA DELI'AMBIENTE

Direzione generole dell'Ambìente
Servizio delle Volutozìonì Ambìentoli {S.V.A.)

Al Servizio terriioriole opere idrouliche

di Cogliori (S.T.O.l.CA)
llpo.stoico@oec.regione.sordegno.it
Al Servizìo demonio e Pohimonio di Cogliori
eell.demootr.co@oec. regione.sordegno.it
AII'A.R,D-I.S,:
- Servizio tutelo e gestione delle rìsorse
ìdrìche, vigilonzo sui servizi idrici e gestione dello
siccitò
- Servizio difeso del suolo, ossetto idrogeologico
e gesiìone del rischio olluvioni
pres.qb.distrettoidrog ro[ico@Pec. regione.sordeg no it

Al Consorzio lndushiole Provìnciole CorbonioJglesios
consorzio@Pec. sìc iP. it
All'Assessoroto dell'igiene e sonitò e dell'ossistenzo
Sociole

son.qssessore@pec.regìone.sordegno it
Allo A.S.[.7 - Corbonio
orotocollo@pec.oslcorbonìo.

ii

All'Ufficio Cìrcondoriole Morittìmo di Portoscuso
cg-porloscuso@Dec.

m ìt.

goY.

il

Allq Socìetò Enel Produzione S.p.A.
eneloroduzìone@Pec.enel.

il

Al Porco geominerorio storico ombientole dello Sordegno
segreterioPorcogeominerorio@oostecert ìt
Al Ministero dell'Ambiente e dello Tutelo del Terrilorio
e del more |M.A.T.T M.) - Direzione Generole per lo
solvoguordio del territorìo e delle ocque
dgstq@oec. minombìente.il

Al Servizio iutelo dello noturo e politiche forestoli
Sede

Al Servìzio tutelo dell'otmosfero e del territorio
Sede

Al Diretiore Generole dell'Ambiente
dìfeso.qmbiente@oec regione.sordegno.it

vio Romo,
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ASSESSORAIO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generole dell'Ambiente
Servizio delle Volutozioni Arnbientoli [5.V.A.)
All'Assessore dello Difeso dell'Ambiente

omb.ossessore@pec.regione.sordegno.it
Allo Direzìone Generole dello Presidenzq
presidenzo.dirgen@oec.regione.sordegno. it

oggelto:

Proceduro di volutozione d'impotto ombìentole (v.l.A.), oi sensi del D.Lgs. 152/2006 e dello D.G.R.
n. 34/33 del 2O12 Per l'inlervenio: "Progetto dì ommodernomento dello roffìnerio di produzione di
ollumino ubìcolo nel comune di Porloscuso, Z.l. Portovesme (Cl)". Proponente Eurollumino S.p.A. N.
Reg. 22/ 1 5/1. Sospensione del procedimento.

ln riferimento alla procedura in oggetto, si riscontra la nota Prot. D-37/16 VR/tm del 04.05.2016, pervenuta
tramite P.E.C. in pari data, con la quale codesta Societa "chiede la sospenslone, per un peiodo di tre mesi,
dei temini previsti dalle procedure di V.l.A. e A.1.A... tenuto conto della quantità e quatità dette osseNazioni
rappresentate da a Pubblica Amministrazione nelle note della R.A.S. n. 2962 del 16.02-2016, e della
Provincia n. 3195 del 26.02.2016", per comunicare l'accoglimento dell'istanza di sospensione, rammentando
la disponibilità degli uffici, peraltro già manifestata nel corso di tutto l'iter istruttorio, a fornire chiarimenti,
anche tramite incontri tecnici, eventualmente di concerto con la Ex Provincia di Carbonia-lglesias, in merito
alle integrazioni richieste.

ll Direttore del

D.Siuni/Sen.

Servì

V.l.A§

F.Muiliri/U V.A. R..g.-.Lr,
R.Corcongiu/Resp. Sen.

V.t.A{
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