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DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: ria-udg@minambiente.it 

e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it 

 

 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ARPA Sardegna 

dipartimento Sulcis 

dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it 

 

All’ARPAS Area tecnico scientifica 

dts@pec.arpa.sardegna.it 

 

ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

OGGETTO:  ID  34/  -S ITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE “SULCIS IGLESIENTE 

GUSPINESE”.  LAVORI DI  “DRAGAGGIO  DEL  PORTO  DI  BUGGERRU”  

CONVOCA ZIONE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL TAV OLO TECNICO .  

 

Si fa seguito al tavolo tecnico convocato del 22/04/2021 per convocare una seconda riunione in data 

17/05/2021 alle ore 15.00 con il seguente ordine del giorno: 

• Approfondimenti e chiarimenti al fine del perfezionamento del resoconto del tavolo del 

22/04/2021; 

• Progetto di “Manutenzione Straordinaria del Porto di Buggerru- Spostamento dei sedimenti 

e rimodellamento dei fondali al fine di garantire l’agibilità e sicurezza nelle attività 

all’interno della struttura portuale ed il ripristino della navigabilità” - Indizione conferenza 

di servizi decisoria ex art. 14 comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificata 

dall’art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 127 del 2016, convocata dal Comune di Buggerru con nota 

prot. n. 2908 dell’5 maggio 2021, acquisita al protocollo del MiTE al n. 47567/MATTM del 

05/05/2021. 

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video conferenza attraverso 

l’applicativo Lifesize utilizzando una delle seguenti opzioni in relazione alle specifiche condizioni 

di rete: 

Sei stato invitato a chiamare 17mag.SINSULCISPORTOBUGGERRU su Lifesize. 

ID Utente: 1606

ID Documento: RiA_03-1606_2021-0104

Data stesura: 13/05/2021
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Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/9216835 

Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 9216835 

sul tastierino numerico. 

Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/9216835 

 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 

 (documento informatico firmato digitalmente 

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