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PREMESSA

Il  presente  rapporto  costituisce  elaborato  ai  fini  della  Verifica  di  Assoggettabilità  a  VAS della

variante al piano urbanistico comunale di Mores adottata preliminarmente con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2017, che viene allegata al presente documento.

L’avviso di deposito della Deliberazione di adozione preliminare è stato pubblicato sul BURAS del

n.6,  parte  III,  atti  amministrativi,  del  09/02/2018  ai  sensi  dell’art.  24  della  LR  45/1989  come

modificato dall’art. 18 della LR 5/2015..

La  VAS,  Valutazione  Ambientale  Strategica,  o  più  genericamente  Valutazione  Ambientale,

prevista  in  ambito  europeo,  recepita  a  livello  nazionale  e  regolamentata  a  livello  regionale,

riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli

effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., demanda alla Regione la regolamentazione,

mentre  a  livello  regionale  restano  vigenti  le  norme  antecedenti  il  suddetto  decreto,  che  ne

anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare o meno il piano a VAS.

Il D.Lgs n. 152/2006 specifica, all’art. 6, quali piano debbano essere assoggettati a VAS (oggetto

della disciplina), e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS, individuando nell’autorità

competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Nel caso in esame, l’Autorità Procedente è il Comune di MORES, mentre l’Autorità Competente è

la Provincia di SASSARI.
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1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie alla decisione che l'autorità

deve  esprimere  nel  provvedimento  di  verifica  se  il  piano  necessiti  o  meno  di  valutazione

ambientale.  Tali  informazioni riguardano le  caratteristiche della variante proposta per  il  piano

urbanistico del Comune di Mores, gli effetti attesi dalla sua attuazione e le aree potenzialmente

coinvolte da essi.

1.2 Riferimenti normativi e linee guida

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva

e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico:

 Dir. 2001/42/CE – Allegato II

 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Allegati I e VI

 Si  è  tenuto  conto  delle  indicazioni  del  DPGR n°  66  del  28/04/2005 “Ridefinizione  dei

Servizi  delle  Direzioni  generali  della  Presidenza della  Regione e  degli  Assessorati,  loro

denominazione, compiti e dipendenza funzionale”

 L.R. 9/2006

 L.R.  3/2008  attribuzione  alle  province  delle  competenze  sulla  valutazione  di  piani  e

programmi a livello provinciale

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida

in  materia  di  VAS  emerse  a  livello  regionale,  nazionale  ed  internazionale,  sia  precedenti

all’approvazione  della  Direttiva  CE/42/2001,  sia  successive,  ovvero,  in  via  indicativa  e  non

esaustiva:

4



COMUNE DI MORES
Provincia di Sassari

 Attuazione  della  Direttiva  2001/42/CE  concernente  la  valutazione  degli  effetti  di

determinati Piani e Programmi sull’ambiente. Studio DG Ambiente CE (2004)

 Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Supplemento al mensile del

Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, 1999”

1.3 PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

1.3.1 RIFERIMENTI METODOLOGICI

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n. 2/2017 al Piano Urbanistico del

Comune  di  Mores   è  effettuato  in  riferimento  all’art.  12  del  D.Lgs  n.  152/2006  e  secondo  le

indicazioni  di  cui  al  punto  2.2.1  delle  Linee  Guida  regionali  per  la  Valutazione  Ambientale

Strategica dei Piani Urbanistici Comunali approvate con D.G.R. n. 44/51 del 14.12.2010.

1.4 CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12

del decreto D.Lgs n. 152/2006, nonché alle linee guida regionali che ricalcano gli stessi elementi, e

comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti

significativi sull’ambiente attesi dall’attuazione del piano.

Nella  tabella  seguente  è  illustrata  la  corrispondenza  tra  quanto  previsto  dall’Allegato  I  del

decreto citato e i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare.

Tabella 1 
Corrispondenza della variante al P. di F. con i contenuti e criteri dell’All. I al D. Lgs 152/2006

Criteri  Allegato  I  D.  Lgs
152/2006  

Contenuti  nel Rapporto

1. Caratteristiche del piano
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In  quale  misura  il  piano
stabilisce  un  quadro  di
riferimento  per  progetti  ed
altre  attività,  o  per  quanto
riguarda  l’ubicazione,  la
natura,  le  dimensioni  e  le
condizioni  operative  o
attraverso la ripartizione delle
risorse

La presente variante non generale al Puc di Mores interviene, 
modificando destinazioni di zona che nelle tre situazioni sotto 
indicate appaiono obsolete  rispetto alla prospettiva del 
completamento dell’assetto dell’edificato urbano e di sviluppo 
del territorio.

Le tre situazioni nelle quali si sono individuate le modifiche da 
apportare al Puc sono:

1. Nuove zone B1 ex zone C (Isolati delle ex casermette in 
via ….) 

2. Nuova zona D1 ex zona G1 ( ex centrale elettrica 
dell’Enel)

3. Ampliamento Zona G3 (autodromo “Franco di Suni”)
Nella delibera di adozione preliminare si indicava alnche l’area
dell’ecocentro già oggetto di variante urbanistica approvata.

In  quale  misura  il  piano  o  il
programma  influenza  altri
piani  o  programmi,  inclusi
quelli  gerarchicamente
ordinati

La variante al puc proposta non ha influenze per quanto 
riguarda la parte dell’insediamento urbano in quanto le 
previsioni della variante riconoscono lo stato di fatto 
preesistente (zone delle casermette e comparto D1 dell’ex 
centrale Enel).
Riguardo invece l’ampliamento della zona G3 dell’autodromo si
è svolto lo studio richiesto dall’art. 8  delle norme di attuazione 
del pai come recentemente modificate dalla Deliberazione del 
Comitato Istituzionale dell’Adis n. 1 del 27/02/2018.
Lo studio è confluito in una proposta di variante al PAI, che, 
adottata dal Consiglio Comunale, sarà inoltrata all’Adis.
Si è altresì dimostrato che l’ampliamento della zona G3 non 
influenza minimamente i valori di portata del corpo ricettore.

La pertinenza del piano o del
programma per l'integrazione
delle  considerazioni
ambientali,  in  particolare  al
fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile

La variante al piano si è resa necessaria per accogliere esigenze
già da tempo manifestate dalla cittadinanza.
In  particolare  l’assoggettamento  a  zona  C,  e  quindi  a  piano
attuativo, degli isolati delle ex casermette non consentiva alcuna
modifica agli edifici peraltro già preesistenti al piano vigente.
La zona G della ex centrale Enel a seguito della dismissione è
già  utilizzata  come  attività  produttiva  ed  ha  quindi  perso  la
destinazione di area di interesse generale
L’ampliamento  della  zona  G3  dell’autodromo  consentirà  un
maggiore sviluppo di questa pratica sportiva a tutto vantaggio
dell’intero territorio,  ma con la  necessaria  attenzione verso le
valenze ambientali presenti.
La  variante  per  l’autodromo  era  già  stata  adottata
definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
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del  28/04/2009,  positivamente  esitata  dalla  RAS  con
Determinazione  1447/DG  del  26/05/2014  e  pubblicata  sul
BURAS  n.  58  del  11/12/2014.  Pertanto  la  previsione  sarà
stralciata in sede di adozione definitiva.

Problemi ambientali pertinenti
al piano o al programma

Le nuove destinazioni di zona all’interno dell’edificato urbano 
non porteranno problemi ambientali in quanto trattasi del 
riconoscimento di una situazione già in essere da diverso 
tempo.
Così come l’ampliamento della zona G3 dell’autodromo, svolta 
nel rispetto della flora presente, non causerà particolari 
sconvolgimenti ambientali in quanto l’attività è già svolta nel 
sito da diverso tempo.

La  rilevanza  del  piano   del
programma  per  l'attuazione
della  normativa  comunitaria
nel  settore  dell'ambiente  (ad
es.  piani  e  programmi
connessi  alla  gestione  dei
rifiuti  o  alla  protezione  delle
acque)

Per le nuove zone B valgono le norme vigenti sulle costruzioni e
in particolare quelle finalizzate al risparmio enegetico.
La nuova  zona D1 ha consentito  di  fare  una  riflessione sulla
norma di zona introducendo l’obbligo di  attuare le misure di
mitigazione degli impatti per gli insediamenti artigianali in esse
previsti. Vedi Relazione sulle Osservazioni alla Variante in data
11/06/2018.

2. Caratteristiche degli 
impatti e delle aree che 
possono essere interessate, 
tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi
Probabilità, durata, frequenza 
e reversibilità degli impatti

Gli  impatti  sono legati  alla fase esecutiva delle  previsioni  del
piano  ed  in  particolare  all'attività  delle  imprese  artigiane  o
semplici maestranze che saranno chiamate a svolgere interventi
sul patrimonio edilizio. 
La particolare situazione socio-economica attuale riduce molto
la probabilità che gli interventi previsti dal piano siano attuati in
tempi  ristretti  e  pertanto  sono  ridotti  i  rischi  connessi  alle
svolgimento dell'attività edilizia,  quali  rischi  per la  salute dei
lavoratori e dei cittadini.
La previsione di ampliamento dell’autodromo, si prevede possa
essere attuata entro un anno dalla approvazione definitiva della
presente variante. 
L’ampliamento interessa due mappali inizialmente indentificati
come  percorsi  dall’incendio  del  2009,  ma  da  più  precisi
accertamenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale si è
potuta  scogiurare  tale  ipotesi  che  non  avrebbe  consentito  il
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cambio di destinazione d’uso da zona agricola a zona G3.
La zona G3 dell’autodromo interessa aree individuate dal PPR
per la presenza di  “bosco/macchia mediterranea” pertanto lo
strumento  attuativo  del  piano  urbanistico  variato,  dovrà
prevedere adeguate soluzioni per la tutela di tale componente
ambientale protetta ai sensi dell’art. 143 del Dlgs 42/2004.
Vedi Osservazioni alla Variante al PUC 2-2017 del 11/06/2018.

Carattere  cumulativo  degli
impatti

Le previsioni in ambito urbano non presentano particolari effetti
cumulativi.
La previsione di ampliamento dell’autodromo, che passa da una
superficie  di  33,725  ha  a  46,317  ha  si  ritiene  abbia  modesto
effetto cumulativo sia per la limitata estenzione (poco piu’ di
1/3  dell’esistente)  sia  perchè  la  zona  in  ampliamento  pari  a
12,592 ha debba comunque essere modificata parzialmente per
quanto  detto  sopra  in  merito  alla  tutela  del  “bosco/macchia
mediterranea”

Natura  transfrontaliera  degli
impatti

Si ritiene che gli impatti non abbiano natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o 
per l'ambiente (ad es . in caso 
di incidenti);

I rischi per l'ambiente così come quelli per la salute sono legati
sempre all'attività edilizia conseguente alle previsioni del piano
ed  in  particolare  al  corretto  smaltimento  dei  rifiuti  da
demolizioni  e  alla  corretta  applicazione  delle  norme  sulla
sicurezza dei lavoratori.

Entità ed estensione nello 
spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione
potenzialmente interessate)

Le aree per le quali il piano detta previsioni sono quelle delle
zone  B  delle  ex  Casermette  militari  all’interno  dell’edificato
Urbano; del cambio di destinazione di zona dell’area della ex
centrale Enel da zona G a zona D; dell’ampliamento della zona
G3 dell’autodromo.

Valore e vulnerabilità dell'area
che potrebbe essere interessata
a causa:
- delle speciali caratteristiche 
naturali o del patrimonio 
culturale,
- del superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei valori
limite dell'utilizzo intensivo 
del suolo

L'area dell’edificato urbano ha valore paesaggistico nella misura
in cui si riconosce la necessità di dare adeguato decoro a tutti i
quartieri  residenziali  di  un  abitato.  Per  questo  le  norme  di
attuazione  del  piano  per  le  zone  D1  (artigianli  commerciali
all’interno dell’edificato urbano) sono stata integrate con misure
di  mitigazione degli  impatti  ambientali  (vdi  osservazioni  alla
Variante 2/2017 al Puc in data 11/06/2018). 
Riguardo la zona G3 in ampliamento per l’autodromo il piano
riconosce elevato valore paesaggistico alla zona per la presenza
del  bosco,  componente  ambientale  riconosciuta  dal  PPR  e
tutelata ai sensi dell’art. 143 del Dlgs 42/2004 per la tutela del
quale  si  prevedono  adeguate  misure  di  per  preservare  la
componente ambientale.

Impatti  su  aree  o  paesaggi
riconosciuti  come  protetti  a

Il piano non riguarda aree o paesaggi riconosciuti come protetti
livello  nazionale,  comunitario  o  internazionale  in  forza  di
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livello  nazionale,  comunitario
o internazionale

specifici provvedimenti. 

1.5 Fonti utilizzate

La fase conoscitiva si è avvalsa delle pubblicazione sul geoportale della Regione cui si è aggiunto

lo studio di dettaglio del pericolo idrogeologico per l’ampliamento della zona G3 dell’autodromo.

“Franco di Suni”.

Non  sono  emerse  particolari  criticità  rispetto  alle  previsioni  urbanistiche  considerate  nella

variante.

2 SCOPO DEL PIANO

Scopo della variante al Puc di Mores è quella di riconoscere le situazioni ormai consolidate 

nell’edificato urbano. In particolare riguardo:

 al cambio di zona degli edifici residenziali delle ex casermette da zona C a zona B al fine di 

agevolare gli interventi di riqualificazione;

il riconoscimento della zona commerciale nell’area della ex centrale enel che passa da zona G a 

zona D;

la possibilità di realizzare l’ampliamento dell’autodromo prevedendo l’estensione della zona G3 al 

fine di poter ampliare la pista e consentire così lo svolgimento di gare a rilevanza sovranazionale.
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3 CARATTERISTICHE DEL PIANO

La variante non si configura come variante generale se non per il fatto che introduce norme di

mitigazione degli impatti per le zone artigianali commerciali all’interno dell’edificato urbano.

La  variante  adottata  preliminarmente  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  dle

29/12/2017 è composta dai seguenti elaborati:

Relazione Illustrativa – Variante 2/2017;
Tav 1 Zonizzazione Urbana – Variante 2/2017;
Tav 3 Zonizzazione Extraurbana NORD – Variante 2/2017;
Tav 3 Zonizzazione Extraurbana SUD – Variante 2/2017;

A questi deve aggiungersi lo studio di dettaglio della variante al Piano di Assetto Idrogeologico

composta  dai  seguenti  elaborati  ed  adottata  preliminarmente  con  Deliberazione  del  Consiglio

Comunale n. 20  del   08/06/2018, composta dai seguenti elaborati ed allegata alla presente:

TAVOLE
RIFERIMENTO

VARIANTI AL PUC
SCALA NOTE

RELAZIONE STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO VARIANTE PUC MORES 2/2017
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO

TAV. 1 INQUADRAMENTO NELLA CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA I.G.M.I
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
1 : 25.000 Rilegata

nel testo

TAV. 2 INTERFERENZA CON LE AREE PERIMETRATE DAL PAI VIGENTE
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 3 DELIMITAZIONE DELL’UNITÀ FISIOGRAFICA DI RIFERIMENTO
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
1 : 25.000 Rilegata

nel testo

TAV. 4
CARTA DELLE PENDENZE STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 5
CARTA LITOLOGICA STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 6
CARTA DELL’USO DEL SUOLO STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 7
CARTA GEOMORFOLOGICA STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 8
CARTA DEL’INSTABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 9
CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITÀ DA FRANA STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 10
CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 11
CARTA DELLE AREE A RISCHIO DA FRANA STUDIO COGHINAS-MANNU-TEMO

(RIDUZIONE)
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
Grafica Rilegata

nel testo

TAV. 12 CARTA GEOLITOLOGICA
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
1 : 10.000 Rilegata

nel testo

TAV. 13A CARTA GEOMORFOLOGICA-SETTORE URBANO SETTORE URBANO 1 : 5.000 Rilegata
nel testo

TAV. 13B CARTA GEOMORFOLOGICA-SETTORE ECOCENTRO
SETTORE EXTRA-

URBANO
1 : 5.000 Rilegata

nel testo

10



COMUNE DI MORES
Provincia di Sassari

TAV. 13C CARTA GEOMORFOLOGICA-SETTORE AUTODROMO
SETTORE EXTRA-

URBANO
1 : 10.000 Rilegata

nel testo

TAV. 14 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
1 : 10.000 Allegata

fuori testo

TAV. 15 CARTA DEGLI ELEMENTI A RISCHIO
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
1 : 10.000 Allegata

fuori testo

TAV. 16 CARTA DEL RISCHIO DA FRANA
SETTORE URBANO E

EXTRA-URBANO
1 : 10.000 Allegata

fuori testo

TAV. 17 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
SETTORE EXTRA-

URBANO
1 : 2.500 Allegata

fuori testo

TAV. 18 CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO
SETTORE EXTRA-

URBANO
1 : 2.500 Allegata

fuori testo

ALLEGATO 1 GEOMETRIA HEC-RAS Rilegata
nel testo

ALLEGATO 2 TABELLE HEC-RAS Rilegata
nel testo

ALLEGATO 3 PROFILO IDROLOGICO
Rilegata
nel testo

ALLEGATO 4 SEZIONI ATTE A IDENTIFICARE I LIVELLI DI PIENA
Rilegata
nel testo
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4 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE
INTERESSATE

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell’area oggetto della variante si

rimanda agli elaborati della variante allegati alla Deliberazione di adozione preliminare n. 40

del 29/12/2017.

4.1 FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE
Idrogeomorfologia

Si rimanda allo studio di variante al Pai allegato alla variante al PUC ai sensi dell’art. 8 dell NTA 

del PAI.

Elementi del paesaggio e vegetazione.

Gli elementi del paesaggio afferiscono alla storicità degli edifici e la componente ambientale bosco 

identificata dal PPR all’interno della zona G3 dell’autodromo “Franco di Suni”. Al fine di tutelare 

la componente ambientale, in fase di adozione definitiva della variante sarà introdotta la norma 

che vincola l’attuazione dell’intervento a verifica del piano attuativo da parte del Corpo Forestale 

di Vigilanza Ambientale.

Ecosistemi

Le  aree  oggetto  della  variante  risultano  essere  inserite  totalmente  in  area  urbana,  o  adiacenti

all’area urbanizzata dell’autodromo e la variante tende a mantenere inalterata la situazione attuale

senza alterare gli ecosistemi presenti.

Clima acustico e qualità dell’aria

Riguardo le  aree  urbane  destinate  ad attività  commerciali,  non essendo approvato  il  piano di

classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di  Mores,  si  è  introdotta  la  norma  che  limita

l’emissione di rumori entro il limite di cui al  DPCM 14/11/1997 per le aree residenziali 
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Inquinamento luminoso

Non sono presenti fonti di inquinamento luminoso. Il comune non è dotato di piano comunale in 

materia. 

4.1.2 VINCOLI, TUTELE E INDIRIZZI SPECIFICI
Non esistono altri vincoli se non quelli derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale.

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In considerazione:

- Della coerenza con gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale e del Piano Paesaggistico 

Regionale

- Dell’interesse paesaggistico dell'area in ampliamento dell’autodromo;

- Dell’assenza di ulteriori vincoli di altra natura;

Si ritiene che:

 dalla attuazione della variante al piano urbanistico di Mores n. 2/2017 si debbano attendere

impatti  positivo  per  la  salvaguardia  e  la  valorizzazione  dell’ambiente  naturale,  la

riqualificazione  dell’edificato  esistente  in  ambito  residenziale  oltre  la  promozione  del

territorio in ambito internazionale.

 L'area interessata dal piano ha una dimensione identificabile su scala locale, con riferimenti

puntuali.

 l’adozione  definitiva  della  variante  condurrà  ad  un  quadro  normativo  che  definisca

compiutamente gli interventi ammessi nelle aree oggetto di nuove previsioni che costituirà

un chiaro riferimento per gli operatori del settore;

 il  Piano  non  inciderà  sul  carico  urbanistico  se  non  nella  minima  parte  necessaria  a

recuperare  immobili  in  disuso  per  carenze  strutturali  e  igieniche  consentendo  limitati

ampliamenti per conseguirne l'agibilità.

Per tali motivi si ritiene che la variante n. 2/2017 al Piano Urbanistico Comunale di Mores non

debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che rientri tra le tipologie

escluse  dalla  VAS dalle  Linee  Guida regionali  di  cui  alla  D.G.R.  n.  44/51 del  14.12.2010,  con
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particolare riferimento agli strumenti attuativi dei piani urbanistici comunali non sottoposti a

VAS,  purchè  tali  strumenti  non  contengano  opere  soggette  alle  procedure  di  Valutazione  di

Impatto Ambientale o a  Valutazione di  Incidenza,  secondo la vigente normativa,  nonché alle

Varianti  ai  piani  urbanistici  comunali  contenenti  modifiche  normative  e/o  dei  meccanismi  di

attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l’entità del carico urbanistico (ovvero che

non determini incremento del carico urbanistico) .

Mores,  11/06/2018

   Il tecnico

Ing. Giuliano Urgeghe
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