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Destinatari in allegato 

 

 

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

trasporto gas naturale Sardegna - sezione centro Sud piano di caratterizzazione 

per l'interessamento delle aree del SIN Sulcis”, trasmesso dalla Società Gasdotti 

Italia S.p.A. (S.G.I.) con nota prot. n. 2017/0463 del 29/05/2017, acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 

11865/STA del 05/06/2016 e “Trasmissione integrazioni per riapertura del 

procedimento (rif. Decreto Direttoriale prot. 371/STA del 04.08.2017)” trasmesso 

con nota prot. 2017/725 del 28/08/17, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 17611/STA del 29/08/2017. 

Richiesta documentazione integrativa. 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 17853/STA del 31/08/17 con la quale veniva 

indetta la Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per 

l’approvazione del documento  in oggetto per rappresentare quanto segue. 

Con nota prot. 29962/STA del 08/09/17, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare al prot. n. 18422/STA del 08/09/2017, che si allega, ARPAS 

richiede le seguenti integrazioni documentali, ai sensi dell’art.2 comma 7 della legge 241/90: 

“Nel documento in esame si rilevano le medesime carenze documentali già segnalate nella 

nostra precedente prot. 20205 del 15/06/17.  

Si ribadisce che al fine di poter verificare il numero dei punti di indagine, si chiede la 

disponibilità di una carta di dettaglio in cui il tracciato del gasdotto sia sovrapposto ai 

comparti omogenei come individuati dal CACIP.  

Infine si comunica che nel documento in esame non è stata allegata la seguente 

documentazione citata e che si chiede di rendere disponibile:  

1. Appendice A - Carta di dettaglio con ubicazione del tracciato del metanodotto;  

2. Figura 2 - Comparti Omogenei – Sub Aree (PdC CACIP 2012) attraversati dal Gasdotto;  

3. Figura 3.1 - Punti di Indagine Ambientale”. 

Vista la carenza documentale già segnalata alla Società, si chiede ad ARPAS, di concerto con 

la Città Metropolitana di Cagliari, di convocare un tavolo tecnico, entro 15 giorni dalla 

notifica della presente, con la Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) al fine di chiarire alla 
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Società medesima le richieste formulate con la nota in allegato e con la precedente nota prot. 

n. 20205 del 15/06/17. 

Inoltre, si chiede alla Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) di voler trasmettere alla scrivente 

Direzione Generale le integrazioni richieste entro 7 giorni dal tavolo tecnico. Tale 

documentazione integrativa dovrà essere conforme alle richieste di ARPAS e a quanto emerso 

dal tavolo tecnico. 

Pertanto, ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, i termini del 

procedimento indetto con nota prot. n. 17853/STA del 31/08/17, sono sospesi per 30 giorni. 

Sarà cura dell’Amministrazione procedente aggiornare la data dell’eventuale Conferenza di 

Servizi. 

 

 

Il Dirigente della Divisione III 

Ing. Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

 

 

c.a.:  

nota ARPAS prot. n. 29962/STA del 08/09/17 ( MATTM prot. 18422/STA del 08/09/2017). 
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Elenco destinatari:   

 

Alla  Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.) 

sviluppo@pec.sgispa.com 

 

All’ARPA Dip. di Cagliari 

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 

 

Alla Città Metropolitana di Cagliari 

protocollo@pec.provincia.cagliari.it 

 

E p.c: 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it; 

dgprev@postacert.sanita.it; 

 

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 

presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it 

 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

Al Presidente della Città Metropolitana di Cagliari 

protocollo@pec.provincia.cagliari.it 

 

Al Sindaco del Comune di Sarroch 

protocollosarroch@pec.it 

 

Al Sindaco del Comune di Assemini 

sindaco@pec.comune.assemini.ca.it 

 

Al Sindaco del Comune di Cagliari 

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 

 

Al Consorzio CACIP 

cacip2@legalmail.it 

 

All’ASL di Cagliari 

protocollo.generale@pec.aslcagliari.it 

 

All’ ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
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All’ARPAS – Direzione Centrale 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’ INAIL  

dit@postacert.inail.it 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  

Dipartimento per il coordinamento amministrativo –  

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali   

Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it     

 

Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale 

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

Alla UIL Nazionale 

svilupposostenibile@pecert.uil.it 
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