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Alla Societa Portovesme Srl
oortovesmesrl@oec.it

E, p.c. Alla Provincia di Carbonia e lglesias
am biente.orovcarboniaiolesias@leoalmail.it

Al Comune di Carbonia
comcarbonia@oec.comcarbonia.oro

Al Comune di lglesias
suao.comune.iolesias@oec.it

Al Servizio Tulela paesaggistica per le Province di
Cagliari e di Carbonia lglesias
eell.urb.toaesaooio.ca@Dec. reoione.sardeona.it

Al CFVA - Servizio territoriale dell'ispettorato
ripartimentale di lglesias
cfua.sir.io@oec.reoione.sardeona.it

ArARPAS - Dipartimento Carbonia lglesias
dioartimento.ci@Dec.aroa.sardeona. it

Direzione tecnico-scientif ica
dts@Dec.arDa.sardeona.it

Alla soprintendenza ABAP di Cagliari
mbac-sabap-ca@mailcert. beniculturali.it

Al Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
SEDE

Alla Direzione Generale dell'Ambiente

All'Assessore della Difesa dell'Ambiente
Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di awio di procedura congiunta di VIA ai sensi del D.Lg3 n. 1522006 e della DGR n. 3/U33
del O7nAl2O12 e Autorizzazione lnbgrata Ambientala per il progettoi Realizzazionè delta nuova
disceica di Genna Luas dalla PorTovesme Srl ubiceta nei tenito,.1i dei comuni di Caùonia e lgtasias.
Soggetto proponente: Portoveame Srl. N. Reg. /+rlrl6.

RisconEo note Portoyesme n.560/16 e 6lEr16.

ln riferimento al procedimento di VIA in oggeno, awiato il 22Iebbraio 2016 (nota n. 5042 del 'lO mazo 2016), vista la noia

n. 560/16 del 31 ottobre 2016, acquisita al protocollo assessoriale n.20966 del 311112016, contenente la richiesta di

trasmissionè della verbalizzazione della conrerenza istrutioria svottasi presso questi ulfici il 271O912O16, si comunica che

questo Servizio, relativamente alle conferenze istruttorie VlA, predispone un resoconlo, ad uso interno, di cui, ad ogni

buon conto, si trasmene copia.

via Roma 80 09121 Caglaari - lel +39 070 606 6601 - 6755 , 6mb.sva@reoion6.sard6ona.it



REGIONE SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA)

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione delle osservazione e dei pareri pervenuti, si allega alla presente copia delle

seguenti note:

- n.37352 del27l@/2016 del Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari;

- n. 2030 del 26/09del27109120'16 dell2016 del Comune diCarbonia;

- nn.30377 e 30390 del 27109/2016 del Dipartimento Sulcis dell'ARPAS.

Non sitrasmette, invece, la nota n. 35330 del 13.09.2016 del Servizio tlJtela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari

e Carbonia lglesias in quanto indirizzata anche a codesia Società.

lnfne, in riscontro alla nota 616/16 del 29.11.2016 (prot. assessoriale n. 23119 del 29.11.2016), si prende atto

dell'indicazione del termine del 31 oennaio 2017 oer la cons€ona della documentazione relativa al procedimento di VIA in

oggelto che, pertanto, è sosp€so sino a tale data.
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