
  

Ministero della Transizione Ecologica 
Ex DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE 

___________________________________________ 

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 

 

 

Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO: ID/34 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DEL “SULCIS - 

IGLESIENTE - GUSPINESE”.  

Proponente: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

PV Q8 6483, S.S. 126 km 33+597 loc. Bindua, Comune di Iglesias (SU): Trasmissione 

Istanza di avvio del procedimento per l’approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza 

Operativa, in aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai 

sensi dell’art. 242, comma 7, e dell’art. 252, comma 4, del D.lgs. 152/2006 

Convocazione della Conferenza di servizi Istruttoria asincrona ai sensi dell’art. 14, 

comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i. 

 

 

VISTO il decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma 

nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito di “Sulcis Iglesiente 

Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale; 

VISTO il decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 che ha approvato il perimetro provvisorio del sito 

di interesse nazionale del “Sulcis Iglesiente Guspinese”; 

VISTO il decreto Ministeriale del 28 ottobre 2016 n. 304 che ha approvato il perimetro definitivo 

del sito di interesse nazionale del “Sulcis Iglesiente Guspinese”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in 

materia ambientale”, ed in particolare gli articoli 242 e 252; 

VISTO il decreto 12 febbraio 2015, n. 31 “Regolamento recante criteri semplificati per la 

caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 

252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D.Lgs. 127/2016; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” in particolare gli art. 12 e 13; 

VISTO l’art. 2, co. 8-bis, della Legge 241/90 così come modificata dall’art. 12, co. 1, lett. a), della 

Legge 120 del 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il 

conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” in particolare gli art. 12 e 13; 

VISTO l’art. 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale per l’istruttoria tecnica 

relative alle procedure di bonifica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 

(SNPA) e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati; 

VISTO il decreto direttoriale n. 173 del 18/08/2021 recante “Definizione del formato della 

modulistica da compilare per l’istanza di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di messa 

in sicurezza Operativa e Permanete, di aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse 

nazionale”, pubblicato sul sito del Ministero delle Transizione Ecologica a seguente link 

https://www.mite.it/bonifiche/protocolli-operativi-e-atti-di-indirizzo; 

VISTO il documento “Progetto di Bonifica” allegato all’istanza trasmessa in data 13/10/2021 da 

Mares  srl. per conto di  Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con note acquisite, in pari data al protocollo 

del MiTE al n. 110650, 110651, 110652, 110653, 110654, 110655. 

è convocata 

la conferenza di servizi istruttoria asincrona, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente 

ad oggetto il documento “Progetto di Bonifica” allegato all’istanza trasmessa in data 13/10/2021 da 

Mares  srl. per conto di  Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con note acquisite, in pari data al protocollo 

del MiTE al n. 110650, 110651, 110652, 110653, 110654, 110655 

La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri. La password necessaria per l’accesso verrà resa nota su richiesta 

inviando una mail a bonifiche@mite.gov.it 

La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni in indirizzo, in 

riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 45 giorni 

dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede al Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di fornire un parere per gli aspetti ambientali e a ISS, 

INAIL e ASL di fornire, ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la 

sicurezza e la salute dei fruitori dell’area. 

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della conferenza di servizi 

decisoria mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle 

Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di 

conclusione della conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 

interessati. 

 

 

Il Dirigente 

Ing. Luciana Distaso 

 (documento informatico firmato digitalmente 

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

 

Ministero dello sviluppo economico 
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese 
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

Ministero della salute 

Direzione generale della prevenzione sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione Generale Difesa dell’Ambiente 
Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Servizio delle Valutazione Ambientali 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 

Direzione Generale Industria 
industria@pec.regione.sardegna.it 
 

Direzione Generale dei Lavori Pubblici 
lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it 
Servizio del Genio Civile di Cagliari 

llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it 
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) 

llpp.soi@pec.regione.sardegna.it 

 

Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale 

eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it 
 

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Servizio territoriale dell’Ispettorato ripartimentale di Iglesias 

cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it 
 

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) 
Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni  
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e per le 

Province di Oristano e Sud Sardegna 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 
 

Provincia del Sud Sardegna 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it                                     
  

Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
ARPA Sardegna – Dipartimento Sulcis 

dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it  
ARPAS – Dipartimento Generale 
arpas@pec.arpas.sardegna.it 
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ARPAS Direzione Tecnica Scientifica 
dts@pec.arpa.sardegna.it 
 

ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 
 

INAIL  

dit@postacert.inail.it 
 

Struttura Complessa Salute e Ambiente  

Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, 

ASSL di Sanluri, di Carbonia e di Cagliari 

serv.saluteambiente@pec.aslcagliari.it 
saluteambiente.asslcagliari@atssardegna.it 
 

Comune di Iglesias 

protocollo.comune.iglesias@pec.it 

 

E p.c.:   

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali  

c.a. Consigliere Donato Attubato   

segreteria.dica@mailbox.governo.it 
d.attubato@palazzochigi.it 
 

Mares srl 

ambiente@pec.maresitalia.it 

 

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

kupitambiente@pec.q8.it 
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