
 

Provincia di Sassari
___________

SETTORE  PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD 
OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINAZIONE N°  3449   del  25/11/2019 

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  TISSI.  CONFERMA  A  SEGUITO  DI 
RIADOZIONE,  DEL  PARERE  MOTIVATO  ESPRESSO  CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3892 DEL 05.12.2017 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

• la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente;

• 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;
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• 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;

• 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;

PREMESSO che 

con propria determinazione n. 3892 del 05.12.2017 è stato espresso il Parere 
Motivato nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
PUC in adeguamento al PPR ed al PAI del comune di Tissi ai sensi dell’art. 6 
comma 2 della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel quale si è tenuto 
conto del processo partecipativo che ha accompagnato la redazione del PUC e del 
confronto con le Autorità Competenti in materia Ambientale;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2017 il PUC, il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati adottati definitivamente; 

CONSIDERATO che, in sede di verifica di coerenza, il Comitato Tecnico Regionale 
per l’Urbanistica con determinazione n. 740 del 07.02.2019 ha rimesso il P.U.C. 
all’Amministrazione Comunale “per la rimozione dei vizi evidenziati e la correzione 
ed integrazione dell’atto di pianificazione”; 

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale per 
l’Urbanistica, l’Amministrazione Comunale con Deliberazione Comunale n. 28 del 
14.05.2019 ha riadottato il P.U.C. adeguato alle risultanze della verifica di coerenza, 
pubblicandolo sul BURAS n. 29 del 27.06.2019 e depositandolo, unitamente al 
Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica, presso gli Uffici 
dell’Amministrazione provinciale;

CONSIDERATO che con la pubblicazione sul BURAS dell’avviso di deposito del 
Piano e dei relativi allegati sono stati riaperti i termini della consultazione ai sensi 
della L.R. 45/89, ex art. 20 comma 3;

VALUTATO pertanto che l’apertura di una nuova fase di consultazione ai sensi 
della L.R. 45/89 comporta necessariamente la riapertura della medesima fase nella 
procedura di VAS ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. al 
fine di sottoporre a nuove valutazioni ambientali le modifiche apportate al Piano; 

CONSIDERATO che l’adeguamento alle risultanze della verifica di coerenza 
riguarda, tra le altre cose, anche variazioni di zonizzazione con riduzione 
significativa delle zone C e D che comportano conseguentemente una modifica alle 
azioni di Piano;
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VISTA la nota prot. 30400 del 12.07.2019 con la quale questa Amministrazione ha 
trasmesso le proprie osservazioni in merito alla necessità di integrare il Rapporto 
Ambientale, ridefinendo la matrice di valutazione degli impatti;

CONSIDERATO che a conclusione della fase di consultazione, il Comune di Tissi:

• con note prot. 4505 e prot. 5063 del 03.09.2019 ha trasmesso n.1 osservazione 
pervenuta e la relativa risposta dei progettisti;

• con nota prot. 5429 del 18.10.2019 ha inoltrato l’allegato al Rapporto Ambientale in 
riscontro alle osservazioni richieste dalla Provincia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, in 
data 24.10.2019 è stata svolta l’attività tecnico istruttoria tra autorità competente e 
procedente il cui verbale è agli atti;

RITENUTO che le modifiche ed integrazioni al Piano, dal punto di vista ambientale 
sono da considerarsi migliorative in particolare sotto l’aspetto del consumo di suolo;

DETERMINA

1.  di confermare  il  parere  motivato positivo già  espresso con determinazione 
dirigenziale n. 3892 del 05.12.2017 nell’ambito della  procedura di VAS relativa al 
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI del Comune di Tissi 
e le relative indicazioni ivi contenute;

2.che l’”Allegato Rapporto Ambientale a seguito nuova adozione con DCC n. 28 del  
14.05.2019”  faccia  parte  integrante  dei  documenti  di  Piano  da  adottare 
definitivamente;

3.che la dichiarazione di  sintesi  illustri in che modo le considerazioni ambientali 
sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e 
degli esiti di entrambe le fasi di consultazione;

4che  la  presente  determinazione  è  trasmessa  al  Comune  di  Tissi,  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

         Antonio Zara
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