Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0006818 del 22-04-2021 partenza

COMUNE DI UTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Piazza S’Olivariu - 09068 - 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 Difesa Ambiente
Servizio Tutela Atmosfera Territorio
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Sardegna ARPA
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
PEC: dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it
arpa@pec.arpa.sardegna.it
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Ambiente e tutela del territorio
Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale
Ufficio bonifiche siti contaminati
PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

e p.c.

Dott. Geol. Stefano Sanna
Progettista
PEC: idrostef@epap.sicurezzapostale.it

Oggetto: Piano Integrativo delle Indagini relativo alla conclusione della fase di
caratterizzazione del sito di Is Tappias nel Comune di Uta. Convocazione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Inoltro documentazione di revisione progettuale e
convocazione riunione conclusiva in modalità sincrona.
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere alla caratterizzazione del
sito di Is Tappias nel Comune di Uta dove anni fa aveva luogo la discarica comunale di rifiuti
indifferenziati;
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Richiamati gli esiti della riunione sincrona in modalità di videoconferenza del 23/02/2021 e
il successivo verbale di sospensione della conferenza di servizi in attesa di riscontro da parte del
Ministero dell’Ambiente (Ns nota prot. 3265 del 23/02/2021) sulla titolarità del procedimento in
oggetto;
Considerato che





con nota prot. 3326 del 24/02/2021 il sottoscritto richiedeva formalmente al Ministero
dell’Ambiente (MATTM) un chiarimento sulla titolarità del procedimento in oggetto.
con nota prot. 27002 del 15/03/2021 del MATTM, pervenuta al protocollo dell’Ente scrivente
in pari data al n. 4625, il Ministero dava riscontro precisando che l’area della discarica in
oggetto è completamente ricompresa nel perimetro SIN “Sulcis Iglesiente Guspinese” e
pertanto il procedimento amministrativo di bonifica risulta in capo al MATTM, chiedendo
inoltre a Questo Comune di avviare le indagini di caratterizzazione già approvate e
concordando con gli Enti competenti locali il piano operativo comprensivo del
posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri;
il progettista incaricato, a seguito di ulteriori sopralluoghi e accertamenti, ha presentato la
revisione n. 1 del piano integrativo di indagini in merito alla conclusione della fase di
caratterizzazione del sito di Is Tappias nel Comune di Uta, protocollata al n. 6633 del
20/04/2021;
VISTI gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;
VISTO l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che si è rilevata la necessità di convocare nuovamente la riunione conclusiva in
modalità sincrona e in videoconferenza, a seguito delle ulteriori informazioni e documenti disponibili
sul link sotto riportato;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla convocazione della riunione conclusiva sincrona in
modalità di videoconferenza su apposito canale web predisposto dall’ufficio scrivente;
CONVOCA
la riunione conclusiva in modalità sincrona relativa alla conferenza di servizi indicata in premessa
per le ore 12.00 del giorno 30/04/2021 in videoconferenza collegandosi al seguente link (non è
necessaria alcuna credenziale):

https://meet.jit.si/34820-Is-Tappias
Ai fini del regolare svolgimento dei lavori della Conferenza in oggetto si segnala quanto segue:
1. La documentazione relativa alla conferenza in oggetto è reperibile presso la sezione
amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Ente scrivente al seguente link:
https://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/285
2. Alla conferenza dei servizi simultanea sono convocati i seguenti soggetti:



Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente, Servizio Tutela Atmosfera Territorio
Sardegna ARPA, Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
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Città Metropolitana di Cagliari, Settore Ambiente e tutela del territorio, Servizio Programmazione e
Pianificazione Territoriale, Ufficio bonifiche siti contaminati
Dott. Geol. Stefano Sanna, Progettista

3. Il sottoscritto presiederà la Conferenza dei Servizi, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento per l’intervento in oggetto;
Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di prendere contatti con l’Area LL.PP. e Tutela del
Territorio del Comune di Uta: Tel 366 1616017 - 070 96660 230/221 - e-mail:
gestione.territorio@comune.ca.uta.it - m.figus.uta@gmail.com.

Uta, 22/04/2021

Il Responsabile dell’Area
Ing. Marcello Figus
Documento firmato digitalmente
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