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All’ARPAS – Direzione Centrale 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 

All’ARPA Dip. di Cagliari 

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 

 

All’ASL di Cagliari 

protocollo.generale@pec.aslcagliari.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’ INAIL  

dit@postacert.inail.it 

 

     E p.c. 

Alla Syndial S.p.A. 

progetti.risanamentoambientale@pec.syndial.it 

 

Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale di “Sulcis Iglesiente Guspinese”. Riutilizzo di 

un’area mediante la realizzazione di un sistema a concentrazione solare (CSP) –Progetto 

Italia- Polo sperimentale delle rinnovabili Assemini. Rif. nota Syndial prot. 

PM/AS/074/18/PFM del 7/6/2018. Convocazione riunione tecnica. 

 

Si fa seguito alla nota prot. PM/AS/074/18/PFM del 7/6/2018, acquisita al protocollo della 

Direzione Generale n. 11728/STA del 11/6/2018 per rappresentare quanto segue. 

L’Azienda, con la nota in oggetto, alla luce della menzionata nota di ARPAS chiede un 

approfondimento urgente in merito alla richiesta di utilizzo dei dati più conservativi tra le 4 

campagne di monitoraggio soil gas. Tale monitoraggio così come richiesto, comporterebbe a 

detta dell’Azienda, uno slittamento di almeno un anno dell’avvio dei lavori per la costruzione 

e lo start up dell'impianto pilota, con conseguente diminuzione di competitività delle 

tecnologie e vanificazione dell'intero progetto. 
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Alla luce di quanto sopra, è convocata una riunione tecnica in data 16 luglio 2018  alle ore 

10.30 presso gli uffici della scrivente Direzione Generale, via Cristoforo Colombo, 44 - II 

piano stanza 216, con possibilità di video collegamento. 

In ottemperanza alla procedura attualmente vigente per le autorizzazioni agli ingressi 

dei visitatori presso il MATTM, si raccomanda di confermare la propria presenza, 

specificando altresì i nominativi di eventuali accompagnatori, inviando una e-mail entro il 12 

luglio p.v. all’indirizzo convocazioni@minambiente.it . 

Si prega di assicurare la partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

c.a.: 

nota prot. PM/AS/074/18/PFM del 7/6/2018  

(MATTM n. 11728/STA del 11/6/2018) 

 

Per il collegamento in video conferenza contattare 

curi.remo@minambiente.it 

tel. 06 57 22 5212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisione III Bonifiche e Risanamento 

Ing. N. Santilli 

Telefono 06 57 22 5285 
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