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Ai destinatari in elenco allegato 

 

Riassetto della viabilità di collegamento della zona industriale di Cagliari attraverso la S.P. 92 

e la strada privata ex Contivecchi – Comuni di Assemini e Cagliari. Approvazione progetto 

definitivo. Proponente: Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CA.C.I.P.). Avviso di 

indizione di conferenza di servizi decisoria da effettuarsi ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 50/2016 

e dell’art. 14 bis della L.241/1990. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

- che il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (di seguito per brevità CACIP) è soggetto 

attuatore dell’intervento denominato “Completamento e adeguamento dell’asse viario 

esistente SP 92, collegamento del Porto Canale con il primo lotto della S.S. 195, di cui alla 

delibera CIPE n. 54/2016, finanziato con la DGR n. 22/58 del 20.06.2019 con le risorse del 

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, nell’ambito del patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna – Linea d’azione 1.1.1; 

- che il CACIP, nella sua qualità di soggetto attuatore, si è impegnato a curare la progettazione 

e la realizzazione dell’intervento, in tutte le sue fasi, in conformità alla legislazione regionale, 

nazionale e comunitaria vigente; 

- che l’art. 6 della convenzione di finanziamento espressamente prevede che il soggetto 

attuatore, per l’acquisizione delle intese, pareri, concessioni ed atti di assenso comunque 

denominati, provveda all’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della 

L. 241/1990; 

- che l’art. 27 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 prevede che per l’approvazione dei progetti relativi 

alla realizzazione di opere pubbliche si applichino le disposizioni in materia di conferenza di 

servizi dettate dagli art. 14 bis e seguenti della L. 241/90; 

- che il CA.C.I.P. ha presentato in data 17.9.2018 (prot. D.G.A. 19515), presso il Servizio 

Valutazioni Ambientali (ora Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali) 

dell’Assessorato della difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna l'istanza di V.I.A. relativa 

all'intervento in oggetto in quanto l’intervento è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, 

lettera e (“Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis alla parte II del 

D.Lgs. n. 152/2006, e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese 

nell'allegato A1”), dell'Allegato B1 alla Delib.GR. n. 45/24 del 2017, e poiché l'intervento 

ricade interamente all'interno della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) “Stagno di 

Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” (codice ITB040023) e, 
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parzialmente, nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Stagno di Cagliari” (codice 

ITB044003), aree appartenenti alla Rete Natura 2000, la procedura di V.I.A. ricomprende 

anche la Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, e 

s.m.i.; 

- che la procedura di VIA si è conclusa positivamente, con deliberazione n. 7/23 del 26.02.2021; 

- che l'intervento, il cui costo è stimato in circa 7.7 M€, è stato considerato dalla Giunta 

regionale, con la deliberazione n. 41/24 del 7.8.2020 (“Rete stradale della Sardegna”), di 

rilevanza strategica dell'itinerario extraurbano S.S. 195 “Cagliari – Pula” – S.S. 130 – S.S. 

131 – S.S. 554”, in quanto capace di garantire un collegamento sicuro per gli utenti che dalla 

S.S. 195, in direzione Capoterra, e un sistema di by -pass, in condizioni di emergenza, quali 

ad esempio le situazioni di allerta meteo in cui la S.S. 195 viene chiusa al traffico, con 

riduzione dei disagi e incremento dei livelli di sicurezza;  

- che il progetto prevede, riassuntivamente, la realizzazione di un'infrastruttura stradale con 

flussi di traffico sdoppiati nei due sensi di marcia (Cagliari – Zona industriale – Assemini e 

viceversa), utilizzando, come sedime per la costruzione di una nuova bretella stradale, 

l'esistente pista di servizio dell'elettrodotto e dell'acquedotto. Nello specifico (salvo il rinvio 

alle relazioni di dettaglio depositate agli atti della presente procedura):  

- sulla pista acquedotto/elettrodotto, da percorrere in direzione “Cagliari – Zona Industriale – 

Assemini”, la realizzazione di una strada a senso unico di marcia, con singola corsia, 

fiancheggiata da una pista ciclabile a doppio senso di marcia. Il tracciato, quasi totalmente in 

rettifilo, è parallelo alla Strada Contivecchi, per i primi 250 metri, e si innesta sulla S.P. 92 

“Macchiareddu”. La strada sarà di tipo “C2”, con una corsia da 3,50 metri e banchine laterali 

da 0,5 metri sul lato sinistro e 1,25 metri sul lato destro. Oltre la banchina sul lato destro è 

prevista la messa in opera di una pista ciclabile a doppio senso di marcia con larghezza pari a 

3 metri. La sede pavimentata avrà larghezza complessiva di 8,05 metri inclusi i 30 cm di 

margine. Sono contemplate, sfruttando gli slarghi già realizzati per la posa dei tralicci, 3 

piazzole di sosta, di lunghezza complessiva pari a 75 metri e larghezza dal filo banchina di 3 

metri. In merito alle modalità costruttive si prevede uno scavo massimo di 54 cm per 

consentire la posa del cassonetto stradale, così articolato: posa di una geogriglia di rinforzo; 

strato di misto granulare di 30 cm; strato di base in misto bitumato da 15 cm; strato in 

conglomerato bituminoso tipo “Binder” da 5 cm; strato finale di usura in conglomerato 

bituminoso da 4 cm;  

- sulla esistente Strada Contivecchi, direttrice “Assemini – Zona Industriale – Cagliari”, la 

realizzazione di una strada di categoria C2, a senso unico di marcia, con singola corsia. La 

Strada Contivecchi, sostanzialmente pianeggiante, ha un andamento planimetrico vario, con 

rettifili che vanno da lunghezze di un minimo di 200 metri a un massimo di 1.200 metri e 

curve con raggi da 150 a 200 metri. L'attuale piattaforma stradale bitumata ha una larghezza 

variabile tra i 5 e i 6 metri e risulta in condizioni di notevole usura, mentre la banchina è 

praticamente inesistente a causa del terreno vegetale che arriva a ridosso della 

pavimentazione. Al km 2+400 vi è uno svincolo a raso con isola spartitraffico che permette 

l'entrata e l'uscita di mezzi pesanti alle saline "Conti Vecchi". Il tratto di strada che va dal km 

3+350 all'intersezione con la Traversa A al km 4+600 è parte della S.P. 92 Macchiareddu che 
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poi prosegue verso la S.P. 2 Pedemontana. Nella configurazione di progetto il tracciato segue 

fedelmente l'andamento della strada esistente per la quale si prevede solo una riconfigurazione 

del manto e la sistemazione delle banchine. La strada sarà di tipo C2 ma con l'utilizzo di un 

senso unico di marcia con una corsia da 3,50 metri, una banchina sul lato destro da 1,25 metri 

e una banchina sul lato sinistro da 0,30 metri. La sede pavimentata avrà larghezza complessiva 

di 5,05 metri, inclusi i 30 cm di margine;  

- il collegamento delle predette direttici, per consentire l'accesso alla Strada Contivecchi, 

mediante un nuovo tratto a doppio senso di marcia con 2 corsie, di categoria C2. Il tracciato, 

di nuova realizzazione, si sviluppa per una lunghezza di circa 275 metri su un'area pressoché 

pianeggiante sita ai margini delle saline ed eseguita su un rilevato già stabilizzato che 

necessita, per essere portato sino alla quota di progetto, integrazioni in terra, per incrementi 

nella quota che vanno da un minimo di 0,1 metri ad un massimo di 0,72 metri. I movimenti 

di terra sono limitati quasi esclusivamente allo scavo per la profilatura del cassonetto. La 

strada sarà di tipo C2 a doppio senso di marcia, con due corsie da 3,50 metri ciascuna e 

banchine laterali da 1,25 metri. La sede pavimentata avrà larghezza complessiva di 9,50 metri.  

- In corrispondenza dei nodi in cui la bretella di collegamento si attesta sulla Strada Contivecchi 

e sulla strada costruita sulla pista elettrodotto, saranno realizzate due rotatorie, con 

caratteristiche tali da consentire, oltre il normale transito dei veicoli, l'inscrivibilità in curva 

dei mezzi pesanti. Nello specifico, anche in funzione dei volumi di traffico, sono previste 

rotatorie con diametro di 60 metri, raggio interno (esclusa la banchina) di 23,75 metri e 

diametro esterno della corona (esclusa la banchina) di 47,50 metri con una larghezza della 

corona di 6 metri. Le banchine saranno di 1,25 metri ed inoltre verrà realizzata la fascia 

valicabile attorno all'isola centrale di 2 metri.  

VISTA la deliberazione RAS n. 16/24 del 28.03.2017 laddove prevede che le “aree interne ai 

piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute del DPR 

n. 1523 del 1967 e nel DPR n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con 

articolazioni in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e 

delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione e le cui 

destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del 

D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici 

comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera” ai sensi 

dell’art. 19 co. 3 lett. c) delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – 

primo ambito omogeneo”. 

CONSIDERATO che la realizzazione dell’intervento necessita dell’acquisizione di pareri, intese, 

concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni ed 

Enti in indirizzo; 

DATO ATTO che, nell’ambito della presente conferenza di servizi, deve essere acquisita 

l’autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/2004. 
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VISTA la propria determinazione n. 78  del 22.03.2021 con la quale si è disposto di approvare il 

progetto definitivo dell’intervento denominato “Riassetto della viabilità di collegamento della 

zona industriale di Cagliari attraverso la S.P. 92 e la strada privata ex Contivecchi” e di avviare 

la conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990  

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, cvt nella legge n. 120 del 11.09.2020 in materia di 

accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 

INDICE 

La conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 co. 2 della L. 241/1990 da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990, avente ad 

oggetto “Riassetto della viabilità di collegamento della zona industriale di Cagliari attraverso la 

S.P. 92 e la strada privata ex Contivecchi – Comuni di Assemini e Cagliari – Approvazione 

progetto definitivo”  

La documentazione progettuale e la documentazione prodotta in sede di Valutazione di Impatto 

Ambientale sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.cacip.it/application/files/9516/1648/6456/2021_-_PROGETTO_SS195-

_SP92_CONTIVECCHI.rar 

 

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali sono inoltre liberamente consultabili sul sito web del 

Consorzio Industriale all’indirizzo www.cacip.it 

A tal fine si invitando le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, in riferimento alle relative 

competenze ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, 

richiesti dalla vigente normativa. 

In particolare, ai sensi dell’art. 27 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di 

conferenza dei servizi di cui all’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 sul Progetto definitivo, il 

procedente Consorzio Industriale richiede a tutte le Amministrazioni e i soggetti invitati, ivi 

compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete, di pronunciarsi sulla localizzazione e sul 

tracciato dell’opera, di fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di 

risoluzione delle interferenze, nonché di verificare e segnalare la sussistenza di interferenze con 

il sedime dell'infrastruttura, nonché di comunicare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e 

compensative dell’impatto;  

e pertanto:  
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COMUNICA 

Entro il termine perentorio di quindici giorni consecutivi dalla data di ricevimento della presente 

nota, gli Enti e le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 

7, della L. 241/1990, con atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali e/o chiarimenti 

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione 

stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. 241/1990, i termini del procedimento possono essere 

sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, al fine dell'acquisizione 

delle integrazioni documentali di cui al punto precedente. I termini del procedimento riprendono 

a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni.  

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della presente convocazione, ovvero, 

nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento delle integrazioni, fermo restando 

l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, le Amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della 

Conferenza (art 14-bis, comma 2, lettera c) della L. 241/1990).  

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono essere congruamente motivate, devono 

essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;  in caso di dissenso devono 

indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;  

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate, ai fini dell’assenso o del superamento del 

dissenso, devono esprimersi in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo 

derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.  

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di 

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine 

assegnato di novanta giorni, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti previsti 

dall’art. 14-bis, comma 3, della L. n. 241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano 

ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell’Amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito (art. 14-bis, comma 4 della L. 

241/1990).  

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990, scaduto il termine di cui ai punti 

precedenti, questa Amministrazione adotterà, entro cinque giorni lavorativi dalla suddetta 

scadenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi, con gli 

effetti di cui all’articolo 14-quater della L. n. 241/1990, qualora abbia acquisito esclusivamente 

atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentite le altre 

Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle 
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Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza 

necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora 

abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, verrà adottata, entro il 

medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza.  

Qualora invece vengano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni 

che richiedono modifiche sostanziali, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo parteciperanno 

alla eventuale riunione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 ter della L.241/90 

che si terrà in modalità telematica, in data 02.07.2021, alle ore 10.00. La predetta riunione sarà 

confermata dalla scrivente stazione appaltante procedente mediante nuova nota, inviata al 

rappresentante delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nella quale sarà indicato anche il 

link necessario al collegamento. Ai fini dello svolgimento della riunione sarà cura della scrivente 

comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti formatisi per decorso 

del termine. 

Si ricorda che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata 

dall’Amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o 

servizi pubblici interessati (art. 14-quater, comma 1, della L. 241/1990).  

In caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione della Conferenza è 

immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia 

della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’art. 14-

quinquies della L. 241/1990 e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti (art. 14-

quater, comma 3, della L. 241/1990).  

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della 

comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza (art. 14- quater, 

comma 4, della L. 241/1990).  

La presente Nota vale ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 quale comunicazione di avvio del 

procedimento.  

Gli Enti in indirizzo sono invitati a trasmettere il proprio parere di competenza utile ai fini 

dell’approvazione del progetto di “Riassetto della viabilità di collegamento della zona industriale 

di Cagliari attraverso la S.P. 92 e la strada privata ex Contivecchi” esclusivamente alla pec: 

cacip@legalmail.it 

Responsabile della presente conferenza di servizi è il direttore generale dott.ssa Anna Maria 

Congiu; mail: direttore@cacip.it 
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Per informazioni e chiarimenti, utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria sul Progetto in 

argomento, può essere contattato il responsabile del procedimento l’Ing. Vasco Ciuti, mail: 

v.ciuti@cacip.it; tel 070248307 

Copia del presente atto di convocazione sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Consorzio 

Industriale Provinciale di Cagliari (www.cacip.it), 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..  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  (Dott.ssa Anna Maria Congiu)  
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ELENCO DESTINATARI  

  
Al COMUNE DI CAGLIARI  protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 

Al COMUNE DI ASSEMINI protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

Alla CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it 

All'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
DI SARDEGNA 

adsp@pec.adspmaredisardegna.it 

All’AGENZIA DEL DEMANIO dre_sardegna@pce.agenziademanio.it 

Alla CAPITANERIA DI PORTO Dm.cagliari@pec.mit.gov.it 

All'ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZA E 
URBANISTICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  - SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO  

eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it 

All'ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZA E 
URBANISTICA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO 

Eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it 

All' ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche Cagliari 
(STOICA) 

llpp.stoica@pec.regione.sardegna.it 

All' ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -Servizio 
Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale 
(STS) 

llpp.sts@pec.regione.sardegna.it 

All SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it 
 

Alla DIREZIONE GENERALE DELL’AGENZIA 
REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA 
SARDEGNA 

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

All' ASSESSORATO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE 
AUTONOMA SARDEGNA - SERVIZIO 
INFRASTRUTTURE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
E INVESTIMENTI NEI TRASPORTI 

trasporti@pec.regione.sardegna.it 

All'ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE REGIONE 
AUTONOMA SARDEGNA - SERVIZIO SVA 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

All'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – 
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

All'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – 
SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSFERA E DEL 
TERRITORIO 

amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it 

mailto:llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it


 

 

 

 

 

 

Consorzio Industriale Provinciale 

                      Cagliari 

 

Sede legale 

Viale A. Diaz, 86 

09125 Cagliari 

Tel. +39 070 300700 

Cod. Univoco Fatturazione: SUBM70N 

www.cacip.it 

pec   cacip@legalmail.it 

email   cacip@cacip.it 

C.C.I.A.A. CA – R.E.A. 173552 
P.IVA e Cod. Fisc. 00144980927 

Sede operativa 

Zona Ind.le Macchiareddu 

Sesta Strada Ovest 

09068 Uta (SU) 

Tel. +39 070 2481 

 

 

All'ASSESSORATO INDUSTRIA REGIONE 
AUTONOMA SARDEGNA 

industria@pec.regione.sardegna.it 

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE 
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' 
METROPOLITANA DI CAGLIARI E PROVINCE 
ORISTANO E SUD SARDEGNA 

Mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

All'ARPAS - DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA dts@pec.arpa.sardegna.it 

All'ARPAS - DIPARTIMENTO DI CAGLIARI dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 

Al CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA 
AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it 

Alla Società TERNA SPA ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

Al CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITA’ - Cagliari ctmspa@legalmail.it 

Al’ ARST - Cagliari arst@pec.arstspa.info 

All'ENEL DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI eneldistribuzione@pec.enel.it 

All'ENEL ENERGIA enelenergia@pec.enel.it 

Alla STRUTTURA COMPLESSA SALUTE E AMBIENTE 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE ZONA SUD, ASSL 
SANLURI, CARBONIA E CAGLIARI 

saluteambiente.asslcagliari@atssardegna.it 

Alla STRUTTURA COMPLESSA SALUTE E AMBIENTE 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE ZONA SUD, ASSL 
SANLURI, CARBONIA E CAGLIARI 

serv.saluteambiente@pec.aslcagliari.it 

All’ENAC  protocollo@pec.enac.gov.it 

All'ANAS SpA ct.sardegna@postacert.stradeanas.it 

Alla soc. MEDEA medea@pec.italgas.it 
Alla SNAM RETE GAS reinv.cenord@pec.snamretegas.it 

Alla soc. TELECOM ITALIA aol.sa@pec.telecomitalia.it 

Alla Società ING. LUIGI CONTIVECCHI ingluigicontivecchi@pec.enirewind.com 

  

  

 


