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REGIONE AUTONO'IIA DEIIA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
SeNizio delle valutazioni ambientali ( S,V.A. )
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Al Comune di

Silius

protocollo@pec.comuns,slllus,ca.lt

Al Comune di San

Basilio

protocollo@psc.comuno,sanbaslllo.ca.lt

Alla Provincia del Sud

Sardegna

protocollo@corl.provlncla,3udsrrdegn!.goy,ll

AI Servizio tutela del paesaggio e

vigilanza

Sardegna meridionale
esll.urb,lp!s!8gglo.ca@p6c.reglono.rardegna,lt

Al M|.B.A.C.

Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per la citta Metropolitana di Cagliari e le
Province di Oristano e Sud Sardegna
mbac-sab!p-ca@mailcert.benlculturall.lt

Al C.F.V.A. Servizio tenitoriale
ripartimentab di Caglian

dell'lspettorato

cfva,slr.ca@psc.rsglone,sardegna.ll

e ambiente del
Dipa(imento di prevenzione zona sud dell'ATS
dlp,provonzlonecontro@psc.atgsardogna.lt

Alla Strunura @mplessa salute

A['A.R.P.A.s.
Dipaftimento di Cagliari
dlpanlmsnto.ca@pgc.arpa.sard6gna.lt
Area tecnico scientiflca
dts@poc.arpa,sardegna.lt

Al Servizio attivita estrattive e recupero

ambientale

lndustrla@pec.rogiono.sard€gna.lt

Al Parco Geominerario Storico Ambientale
Sardegna

-

della

protocolloparcogogmlnorarlo@pcc.lt

All'Agenzia regionale del Dìstretto ldrografico della
Sardegna ( A.R.D.l.S. ):
. Seryizio tutela e gestione delle risorse idriche,
vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccita
. Servizio difesa del suolo, asseno idrogeologic!

e gestione del rischio alluvioni
près.ab.dlsùotloldrogr.flco@poc,roglons.s!rdegna.lt

via Roma, 80 - 09121 Cagfian - iel. +39 0Z0606 - 6720/6601/7531/6680/6967
dibsa.ambienteOpec.reOione.sardegna.it - amb.sva@regionè.sardegna.it
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N,EGIONE AUTONOMA DEIIA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA OELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio delle valutazioni ambientali ( s.v.A. )

Al

Servizio

del cenio civile di Cagliari

(

cCC )

llpp.siolcs@poc.roglono.sardogna,lt

E

p.c.

Alla Mineraria Genei

Srl

minerariagereiO oec.it

Al Comune di

Ballao

protocolloballaoOs.rvl2lpostrced-lt

Oggctto:

Rlchlosta dl Valutazlon€ dl lmpatto amblentalo ai sensl del D.Lgs 152006 o s.m.l. s dslla D.G.R 3.1R3 del 7 agoslo

2012. Progsno 'Concssslons mlnerarlr psr la rlankazlono dglla mlnlora "Genna Tros Montls" p6r mlnorall dl F,
Pb, Zn, Ag, Ba s Torrg Rars ln torrlto.lo del Comunl dl Sillus o San Baslllo (SU)". Proponsnio Mlnerarl! Gorrel
S.r.l. - N. Rog. 121119.

ln rilerimento alla istanza in oggetto, pervenuta in data

13.

11

.201

8 (prot. D.G.A. n. 23896 e n. 23894 del

13.11.2018), , vista la documentazione di completamento trasmessa in data I gennaio 2020 (prot. D.G.A. n.
295 di pari data), con la presente si comunica l'awenuta pubblicazione, in dala 22 gennaio 2020, dell'awiso
pubblico di awio della procedura di valutazione di impatto ambientale, nel sito web istituzionale, raggiungibile
al seguente link:
httos://Dortal.sardeonasira.it/-/concessione-mineraria-oer-la-riattivazione-della-miniera-oenna-tres-montiscomune-di-s-basilio-e-silius-v-1

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 45124 del 27.09.2017, entro il termine di sessanta
giomi dalla pubblicazione dell'awiso di cui sopra, si chiede a codesti Enti di voler trasmettere i pareri di
rispettiva competenza, che potranno essere rappresentati nell'ambito della Conferenza di servizi istruttoria
che verrà indetta a tal fine dal Servizio SVA con apposita e successiva comunicazione.
Si chiede altresì ai Comuni di Silius e San Basilio divoler prowedere alla pubblicazione dell'avviso nel proprio

albo pretorio informatico, come richiesto dal menzionato art.9. Tale forma di pubblicità liene luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dalla data della pubblicazione del suddetto awiso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato
può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

Distinli saluti.
ll Dlr6tior6 d6l Servlzlo
Anoela Maria Mereu
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