Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST
DETERMINAZIONE N° 915 del 16/03/2017
OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI
SENSI DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PER IL PIANO
URBANISTICO COMUNALE DI SORSO. PARERE MOTIVATO.
IL DIRIGENTE
VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia
ambientale”;
• la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali” ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce
alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di
livello comunale, sub-provinciale e provinciale;
• la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure
di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;
• la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante “Norme per l'uso e la tutela del
territorio regionale”, modificata dalla L.R. 23 Aprile 2015 n. 8 “Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio”;
• le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali,
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14.12.2010;
• il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatica. Norma in materia di SIC, ZPS;
VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08.04.2008 che attribuisce al Settore scrivente
le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006, art. 49, in materia di Valutazione Ambientale Strategica
ed il Decreto del Presidente n. 33 del 30.12.2010 di nomina del Dirigente del Settore;
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VISTI gli elaborati del Piano Urbanistico Comunale ed il relativo Rapporto Ambientale, adottati
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.07.2015;
CONSIDERATO:
• che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Sorso è stato sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Parte II del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata effettuata contestualmente al
processo di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC);
• che il Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l’attuazione
del Piano Urbanistico Comunale (PUC) ha sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
• che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) prende in considerazione gli effetti ambientali
della pianificazione, valutandone le alternative e proponendo azioni di mitigazione e
miglioramento della qualità ambientale, come dettagliato nel Rapporto Ambientale;
VISTO il Piano di Monitoraggio proposto;
PRESO ATTO che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica è stata condotta secondo le
seguenti fasi:
• comunicazione di avvio della procedura con nota prot. n. 5480 del 06.04.2011;
• comunicazione convocazione incontro di scoping con nota prot. n. 11344 del 08.07.2011,
svolto il 22.07.2011;
• incontri preliminari all’adozione del PUC con Autorità Competente, soggetti competenti in
materia ambientale, pubblico e pubblico interessato svolti il 14 e 15 ottobre 2013;
• adozione del PUC, del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, con Deliberazione di
C.C. n. 29 del 24.07.2015;
• comunicazione con nota prot. n. 13480 del 06.08.2015, ai sensi dell’art. 13 comma 5, di
pubblicazione sul sito web del Comune di Sorso e link dedicato agli Enti Istituzionali, del
Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
• pubblicazione dell’avviso di deposito del P.U.C., Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
sul BURAS n. 38 Parte III del 20.08.2015;
• pubblicazione dell’avviso di deposito del P.U.C., Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
sul sito web istituzionale della Provincia;
• presentazione pubblica del Piano e del rapporto Ambientale in data 10.09.2015 e
11.09.2015;
• istruttoria congiunta, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.lgs 152/06, tra Autorità
Competente e Autorità Procedente, di cui al verbale del 15.12.2016;
CONSIDERATE le osservazioni formulate durante l’incontro di scoping dai seguenti Enti:
• Provincia di Sassari con nota prot. 34214 del 10.08.2011;
• ARPAS con nota prot. 23311 del 10.08.2011 e nota prot. n. 30031 del 07.11.2011;
CONSIDERATE le osservazioni formulate in seguito alla pubblicazione dell’avviso di deposito
del Piano sul BURAS:
• ARPAS con nota prot. n. 29900 del 16.09.2015;
• R.A.S. Assessorato Trasporti – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli
investimenti nei trasporti, con nota prot. n. 8644 del 25.09.2015;
• R.A.S. EELL – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza provincie Sassari e Olbia Tempio,
con nota prot. n. 47540 del 09.11.2015;
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DATO ATTO che sono pervenute al Comune, nel periodo di pubblicazione sul BURAS, n. 83
osservazioni di carattere urbanistico ed ambientale, formulate da privati, R.A.S.-Enti locali, Enti
competenti in materia ambientale e d’Ufficio del Comune;
DATO ATTO che il Comune di Sorso, con nota prot. 670 del 12.01.2017, ha trasmesso all’Autorità
Competente le integrazioni al Rapporto Ambientale e gli elaborati prodotti a seguito del
recepimento delle osservazioni succitate;
PRESO ATTO della Deliberazione della Autorità di Bacino Regionale n. 8 del 31.10.2012 di
approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, ai sensi dell’art. 8
comma 2 delle NTA del PAI, con le relative prescrizioni;
PRESO ATTO del parere positivo del Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.), relativamente alla
Valutazione di Incidenza, di cui alla Determinazione n. 2743/36 del 13.02.2017;
CONSIDERATO tutto quanto riportato nel documento istruttorio prot. 12183 del 14.03.2017;
ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00;
DETERMINA
1.
di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., parere motivato
positivo riguardo la proposta del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sorso, a condizione
che l’Amministrazione Comunale ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate;
2.
che siano recepite le osservazioni espresse dalla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio Valutazione Impatti (SVA) espresse nella
Determinazione n. 2743 del 13.02.2017, in merito alla procedura di valutazione di incidenza;
3.
che contestualmente all’attuazione del PUC l’Amministrazione Comunale provveda
all’avvio del monitoraggio sugli effetti ambientali, con modalità, frequenze e pubblicizzazione dei
risultati così come previsto nel Rapporto Ambientale;
4.
che vengano rimodulate le azioni del PUC in caso di effetti ambientali negativi non
previsti in fase di VAS e messi in evidenza dal monitoraggio;
5.
che eventuali modifiche al Piano in sede di adozione definitiva, qualora producano
un cambiamento alle previsioni ed alle linee di indirizzo di Piano, tali da disattendere gli esiti
dell’iter procedurale appena concluso, determineranno l’avvio di un nuovo procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica;
che le modifiche e/o gli strumenti attuativi del Piano sottoposto positivamente a VAS, ai sensi
dell’art. 12 comma 6 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere oggetto di verifica di assoggettabilità
riferita esclusivamente agli effetti significativi sull’ambiente, non precedentemente considerati;
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che la presente determinazione è espressa esclusivamente ai sensi e per gli effetti della Valutazione
Ambientale Strategica e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri e concessioni
previste dalla normativa vigente;
che la presente determinazione è trasmessa al Comune di Sorso, al Servizio Valutazioni Ambientali
(SVA) della R.A.S., all’ARPAS e per la pubblicazione sul sito web della Provincia di Sassari
www.provincia.sassari.it.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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