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COMUNE DI UTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Piazza S’Olivariu - 09010 - Tel. 070/96660201 – Fax 070/96660217
C.F. 80009610926 – P.I. 01690170921

Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
Nota trasmessa via PEC
Spett.li
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
ARPAS
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
Viale Ciusa, 6 - Cagliari
PEC: dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Tutela ambiente
Via D. Cadello 9b - 09121 Cagliari
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
PEC: kupitambiente@pec.Q8.it
THE IT GROUP ITALIA S.R.L.
PEC: theitgroup@pec.it
Oggetto: Procedimento ai sensi del D.Lgs.152/06 e DM 31/15 (sito ex SIN) - Valutazione del
documento “Analisi di Rischio Sitospecifica” presso l'area occupata dalla stazione di
servizio sita in Via Stazione n. 9 a Uta di proprietà della Kuwait Petroleum Italia SpA.
Integrazione documentazione e comunicazione di sospensione e ripresa dei termini
della conferenza di servizi decisoria.

Comune di Uta - Area Tecnica – LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
Tel. 070 96660 226/230 – email: gestione.territorio@comune.uta.ca.it – PEC: comune.uta@legalmail.it

pag. 1 di 3

Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0020660 del 13-11-2019 partenza

Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Tutela del Territorio
Premesso che in data 07/10/2019 il sottoscritto ufficio ha indetto una conferenza di servizi decisoria
in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della L. 241/1990, come modificata
dall’art.1, comma 1 del D.lgs. 127/2016, per il procedimento in oggetto;
Vista la richiesta di integrazioni pervenuta a questo ufficio in data 25/10/2019 da parte della ARPAS
di Cagliari pervenuta con prot. n. 19367 dove si chiedeva di integrare la documentazione trasmessa
con i file sorgente del SW utilizzato Risknet e ProUCL;
Considerato che in data 31/10/2019 la Società THE IT GROUP ITALIA Srl con nota prot. n. 1736.06 rif.
1672/2019, di cui al protocollo dell'Ente n. 19739 del 31/10/2019 ha trasmesso al nostro ufficio il file
sorgente AdR;
COMUNICA CHE

a) sensi dell’art. 2, comma 7 della L.241/1990, i termini del procedimento sono sospesi per il
periodo dal 25/10/2019 fino alla data odierna per un totale di 20 gg;
b) i termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di oggi 13/11/2019 e
contestualmente con la presente si inoltrano le integrazioni, disponibili nel seguente link,
insieme a tutta la documentazione oggetto della conferenza:
http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/2
55
c) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere i propri
pareri, osservazioni o determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza (art. 14bis, comma 2, lett. c) della L.241/1990), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale
di conclusione del procedimento, è pari a 90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della
presente nota, ossia viene spostato al giorno 25/01/2020;
d) la data nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona (art. 14-ter della
L.241/1990) è fissata per il giorno 04/02/2020, ore 10.00, presso gli uffici dell'Area Tecnica
LLPP e Tutela del territorio del Comune di Uta. Sarà cura dell'ufficio scrivente confermare lo
svolgimento della stessa tramite comunicazione telematica.
In merito all'intervento in argomento il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marcello Figus –
Responsabile dell’Area Tecnica, LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, tel. 07096660230,
email: gestione.territorio@comune.uta.ca.it;
Per informazioni e chiarimenti, utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria sulla Variante al PUC
connessa al Progetto in argomento, può essere contattato l’Ing. Marcello Figus al numero 070
96660230, email: gestione.territorio@comune.uta.ca.it.
Tutte le comunicazioni ed i pareri attinenti al presente Procedimento dovranno essere inoltrati a:
Comune di Uta - Area lavori pubblici e tutela del territorio - PEC: comune.uta@legalmail.it
Copia della presente nota sarà pubblicata sul sito Internet istituzionali del Comune di Uta, al fine di
rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e
privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
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Uta, 13/11/2019
Il Responsabile dell’Area
.

Ing. Marcello Figus
Documento sottoscritto in forma digitale con firma elettronica
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