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Ai destinatari in allegato 

 

 

OGGETTO:  ( ID_49)  S.I .N.  “AREE  INDUSTRIALI  DI  PORTO  TORRES”  –  AREA  DEPURATORE  

CONSORTILE  –  DOCUMENTO  “PROGETTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  

OPERATIVA  DELLE  ACQUE  DI  FALDA  DEL  DEPURATORE  CONSORTILE  DI  

PORTO  TORRES  (SS)”,  TRASMESSO  DAL  CONSORZIO  INDUSTRIALE  

PROVINCIALE  DI  SASSARI  CON  NOTA  PROT.  N.  2607/2020  DEL  24.04.2020.  

INDIZIONE CONFERENZA DEI  SERVIZI ISTRUTTORIA ,  AI  SENSI DELL’ART .  

14,  COMMA 1,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  N .  241,  S .M .I .  (ASINCRONA) .  

 

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

particolare gli articoli 14 e segg.;  

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che individua 

l’intervento relativo al sito di “Aree industriali di Porto Torres” come intervento di bonifica di 

interesse nazionale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003 

recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Aree industriali di Porto Torres”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 agosto 2005 

recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Porto Torres”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare 

gli articoli 242 e 252; 

VISTI  gli artt. 14 e ss. della Legge 241/90, così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 luglio 

2016 recante “Rettifica del decreto 3 agosto 2005 nella riperimetrazione del sito di bonifica di 

interesse nazionale Aree industriali di Porto Torres”; 

VISTO l’Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica 

delle aree comprese nel Sito di Interessa Nazionale di “Aree industriali di Porto Torres”, 

sottoscritto in data 22.09.2009 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres e Comune di 

Sassari, registrato alla Corte dei Conti in data 29.09.2009 al n. 3354; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 14.03.2012 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
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del Territorio e del Mare, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Porto Torres e Consorzio 

Industriale Provinciale di Sassari, concernente l’attuazione delle attività di cui alla lettera E) 

dell’Accordo di Programma sopra citato ovvero la “Caratterizzazione e l’eventuale messa in 

sicurezza di emergenza delle aree di competenza pubblica ricadenti nel SIN: depuratore consortile, 

discarica consortile, aree libere consortili e aree adiacenti, Centro Intermodale Regionale, aree 

agricole e tratto terminale del torrente Fiume Santo”; 

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 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; 

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

di attribuzioni per i Ministeri” che all’articolo 2 rinomina il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica; 

VISTA la nota del 24.04.2020 con protocollo n. 2607/2020, acquisita in pari data dalla Direzione 

Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare al protocollo n. 28885/MATTM del 24.04.2020, con la quale il Consorzio Industriale 

Provinciale di Sassari ha trasmesso il documento “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa 

(MISO) delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres”; 

VISTA la nota del 11.02.2020 con protocollo n. 4572/2020, acquisita in pari data dalla Direzione 

Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare al protocollo n. 9114/MATTM, con la quale l’ARPA Sardegna – Dipartimento di Sassari e 

Gallura ha trasmesso la Relazione di validazione delle attività di caratterizzazione di cui al Piano 

integrativo di Caratterizzazione del sito adiacente alla Vasca C2 nell’area del Depuratore Consortile; 

VISTA la nota del 02.03.2021 con protocollo n. 7608/2021, acquisita in pari data dalla Direzione 

Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica al protocollo n. 

21587/MATTM, con la quale l’ARPA Sardegna – Dipartimento di Sassari e Gallura ha trasmesso la 

Relazione di validazione per il Piano di monitoraggio delle acque di falda (anno 2019) relativo 

all’area del Depuratore Consortile; 

 

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 Messa in Sicurezza Operativa (MISO) delle acque di falda del 

depuratore consortile di Porto Torres”, trasmesso dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 

con nota del 24.04.2020 con protocollo n. 2607/2020, acquisita in pari data dalla Direzione 
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Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare al protocollo n. 28885/MATTM del 24.04.2020.  

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

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Referente 

per la password di accesso: Sig.ra Alessandra Perilli (e-mail: perilli.alessandra@minambiente.it). 

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

dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal ricevimento della presente, il 

proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede: per gli aspetti ambientali, a ISPRA e ARPA 

Sardegna, nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di fornire un 

unico contributo istruttorio e a ISS, INAIL e ATS di sassari 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 

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 

Al Ministero dello sviluppo economico 

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese 

dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it  
 

Al Ministero della salute 

Direzione generale della prevenzione sanitaria 

dgprev@postacert.sanita.it  
 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

Servizio valutazioni ambientali 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
 

Alla Provincia di Sassari 

protocollo@pec.provincia.sassari.it  
 

Al Comune di Porto Torres 

comune@pec.comune.porto-torres.ss.it  
 

Alla Capitaneria di Porto di Porto Torres 

cp-portotorres@pec.mit.gov.it  
 

Alla A.T.S. di Sassari 

Dipartimento di Prevenzione – Servizio S.I.S.P. 

Dipartimento di Prevenzione – Servizio SPRESAL 

serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it  

serv.presal@pec.aslsassari.it  
 

Al SNPA 

All’ ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
 

All’ARPA Sardegna  

Dipartimento di Sassari e Gallura 

dipartimento.ss.@pec.arpa.sardegna.it  
 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it  
 

All’ INAIL 

dit@postacert.inail.it 
 

e, p.c.: 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
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Rappresentante unico delle amministrazioni statali 

c.a. Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it  

d.attubato@palazzochigi.it  

 

Al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 

protocollo@pec.cipsassari.it  
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