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DETERMINAZIONE N. 271 DEL 20.09.2011 

 

Oggetto: Convocazione conferenza di servizi ai sensi dell’art. 269 c.3 del D.Lgs.03 aprile 2006, 

n.152 e degli articoli 14, 14-ter e 14-quater della L. 241/90 – Richiesta di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di taglio a pantografo, ai sensi dell’art. 269, 

c.2 del D.Lgs.03 aprile 2006, n.152. Società: C.M.F. S.p.A. avente sede operativa nella 

strada per Paringianu C.P. n. 93 nel Comune di Portoscuso. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

VISTA la nota, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 17294 del 29.06.2011, con la quale la 

società C.M.F. S.p.A. ha presentato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 comma 2 del D. 

Lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di taglio a pantografo prodotte nello 

stabilimento sito nella strada per Paringianu C.P. n. 93 nel Comune di Portoscuso; 

VISTA la Conferenza di Servizi, svolta in data 04.08.2011 presso gli uffici della Provincia, 

convocata con Ns nota prot. n. 18630 del 12.07.2011, nel quale si è valutato che la documentazione 

presentata non era esaustiva e pertanto doveva essere integrata con nuova documentazione; 

VISTE le note datate 30.08.2011, acquisita al Ns. prot. n. 22763 del 02.09.2011, e 08.09.2011 

(erroneamente indicato 08.06.2011), acquisita al Ns. prot. n. 23394 del 09.09.2011, con la quale la 

società C.M.F. S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di 

servizi; 

VISTO il D. Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l'art. 269 

commi 1 e 2, i quali prevedono che tutti i gestori degli stabilimenti che producono emissioni, sia 

impianti nuovi o che intendano trasferire un impianto da un luogo ad un altro, devono presentare 

domanda di autorizzazione all’autorità competente; 
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VISTO l’art. 53 comma 1 lettera a) della L. R. 9/2006, che attribuisce alle Province la competenza in 

materia di rilascio di provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle 

autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza 

statale, e i provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi; 

VISTI: 

• gli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, disciplinanti l’istituto della conferenza dei servizi; 

• l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001; 

• l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

• decreto presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la 

dirigenza dell’Area dei “Servizi per la Tutela dell’Ambiente” e del Servizio di Protezione 

Civile dell’Ente 

DETERMINA 

1. di indire la conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione relativa alle 

emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 comma 2, derivanti dall’attività di taglio a 

pantografo prodotte dalla società C.M.F. S.p.A. nello stabilimento sito nella strada per 

Paringianu C.P. n. 93 nel Comune di Portoscuso; 

2. di stabilire la convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 04 

ottobre 2011, alle ore 09.30, presso i locali dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias - Area dei Servizi Ambientali, siti ad Iglesias in Via Argentaria n. 14; 

3. di trasmettere l’avviso di convocazione e partecipazione alla conferenza di servizi in parola, a: 

 C.M.F. S.p.A.; 

 Comune di Portoscuso; 

 Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to Difesa dell’Ambiente – Servizio 

tutela dell’atmosfera e del territorio; 

 ARPAS - Dipartimento Provinciale di Carbonia Iglesias; 
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 ASL n. 7 Carbonia. 

4. di stabilire che i lavori della conferenza di servizi saranno presieduti dall'ing. Fulvio 

Bordignon, dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias; 

5. di dare atto che al presente atto verrà pubblicato nell’albo pretorio on-line della Provinciale di 

Carbonia Iglesias. 

Iglesias, 20.09.2011            

               IL DIRIGENTE 

              Ing. Fulvio Bordignon 

            F.to Fulvio Bordignon 


