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Natura del Documento
Ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 2001/42/CE, il pubblico e le autorità designate devono essere informate
della decisione in merito al piano e al programma precisando, all’art. 9, paragrafo 1, che nel momento in cui
viene adottato un piano o programma venga messa a disposizione dei soggetti prima citati
a)

il piano o il programma adottato;

b) una dichiarazione di sintesi del processo di VAS.
c) le misure adottate in merito al monitoraggio
In particolare la redazione della “dichiarazione di sintesi”, in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del
rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5,dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle
consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, è richiamato sia dall’art.
17, D. lgs. 152/06 e s.m.i., sia dalla Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 07/08/2012 in materia.
Le considerazioni di carattere ambientale integrate nel Piano Urbanistico Comunale (PUC) sono riassunte
nella presente Dichiarazione di Sintesi del processo di Valutazione Ambientale Strategica in cui il Comune di
Sorso, in qualità di autorità procedente:
1.

riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale
(schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS)

2.

elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione
del pubblico in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi

3.

illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta
l'alternativa di progetto

4.

dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è
tenuto conto del Rapporto Ambientale

5.

dichiara come si è tenuto conto del parere motivato

6.

descrive le misure previste in merito al monitoraggio

Percorso di valutazione del documento di Piano
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo sistematico per la valutazione degli effetti e delle
conseguenze ambientali di una politica, di un piano o un programma, al fine di assicurare che queste siano
propriamente considerate sin dalle fasi iniziali del processo decisionale, contestualmente a considerazioni di
tipo economico e sociale. Essa deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
Si distingueranno considerazioni di tipo ambientale, economico e sociale, capaci di fornire le indicazioni principali durante lo sviluppo del processo di progettazione e al fine di assicurare che le conseguenze ambientali
siano propriamente considerate, valutate e poste alla base di tutto il processo valutativo.
La procedura si propone dunque di guidare la formulazione del piano con la stesura del Rapporto Ambienta le (R.A.) e la Sintesi non Tecnica con la quale far emergere gli aspetti positivi, garantendo la sostenibilità dello
sviluppo e, allo stesso tempo, limitare quelli negativi.
Con la Determinazione del 22.03.2011 il Dirigente del II° Settore - Gestione del Territorio del Comune di Sorso,
ha avviato il procedimento di elaborazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sorso in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano
di Utilizzo dei Litorali e quindi quello di V.A.S. visto che, in attuazione della Direttiva 2001/42/CE e del T.U.A., la
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stessa si applica a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale.
Ai fini del procedimento identifichiamo come
•

Autorità Procedente V.A.S. – Comune di Sorso – Settore 2 Gestione del Territorio Servizio 2.1
Urbanistica e Territorio, Via Giuseppe Carta snc 07037 Sorso;

•

Autorità Competente V.A.S. - Provincia di Sassari, Settore VIII - Ambiente Agricoltura Servizio
V - Valutazioni Ambientali, A.I.A. Protezione Civile, Loc. Baldinca Via Monte Tignosu snc
07100 Sassari.

Gli altri soggetti coinvolti nella procedura di VAS del Piano sono:stati suddivisi in tre gruppi:
•

Autorità con specifiche competenze ambientali;

•

Pubblico interessato.

•

Pubblico

Autorità con specifiche competenze ambientali
1.

Provincia di Sassari - Sassari

2.

R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente,Cagliari, fax

3.

R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale - Cagliari (Sassari)

4.

R.A.S. Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Cagliari (Sassari)

6.

R.A.S. Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport - Cagliari

7.

R.A.S. Assessorato dei trasporti - Cagliari

8.

R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione generale dei lavori pubblici - Cagliari (Sassari)

9.

-A.R.P.A.S. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - Cagliari (Sassari)

11. Azienda Sanitaria Locale n. 1 –SASSARI - Dipartimento di Prevenzione - Sassari
12. Ente Foreste Sardegna - Cagliari
13. Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna; - Cagliari
14. Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna - Cagliari;
15. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna – Cagliari
16. Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro - Sassari
17. Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le
Province di Sassari e Nuoro - Sassari
18. Autorità portuale del Nord Sardegna – OLBIA (Porto Torres);
19. Sindaco del Comune di CASTELSARDO
20. Sindaco del Comune di TERGU
21. Sindaco del Comune di SENNORI
22. Sindaco del Comune di SASSARI
23. Ente Gestore Area S.I.C. - c/o Ass .LLPP Comune di Sorso
24. ABBANOA S.p.A - Cagliari
25. LAORE Direzione generale e del Patrimonio Cagliari
26. Agenzia del Demanio – Sassari
27. A.T.O. Sardegna - Cagliari
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Pubblico Interessato
Parti economiche e sociali, Associazioni di categoria
Associazioni Ambientaliste
Pubblico - Cittadini residenti di Sorso

Sviluppo della Valutazione e Rapporto Ambientale
La VAS è stata sviluppata secondo le seguenti fasi operative:
•

predisposizione di un Documento Preliminare,

•

consultazioni con il pubblico e con le parti sociali in merito alla VAS,

•

predisposizione del un Rapporto Ambientale, delle misure relative al monitoraggio

•

redazione della Sintesi non Tecnica,

•

redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale

•

redazione della Dichiarazione di Sintesi.

Fasi della procedura di VAS
•

comunicazione di avvio della procedura del 06.04.2011;

•

comunicazione convocazione incontro di scoping con nota 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 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;

Risultanze delle consultazioni pre-Adozione
Di seguito si riporta una sintesi sulle consultazioni effettuate fino all'adozione e sulla partecipazione del
pubblico in particolare sui contributi ricevuti e sui pareri espressi.
Come previsto nella

fase di partecipazione illustrata del documento preliminare in data

22/07/2011 si è tenuto un incontro con le A.C. in cui sono state rilevate alcune criticità ed espressi
dei suggerimenti così come riportato ampiamente riportato nel Rapporto ambientale in merito al
documento di Scoping in esame.
Successivamente all'incontro sono pervenute 3 osservazioni da:
•

Provincia di Sassari - Ufficio Ambiente ;

•

ARPAS – Dipartimento Provinciale di Sassari
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ARPAS – Dipartimento Provinciale di Sassari (successivamente al deposito del documento definitivo

•

di scoping)
Tutti i contenuti delle osservazioni sono stati integrati nel documento di scoping e nel successivo rapporto
ambientale.
Prima dell'adozione del Piano, al fine di consentire una miglior partecipazione in data 14/10/2013 si è
tenuto un incontro pre-adozione con le A.C. in cui sono stati illustrati gli elaborati del P.U.C. e il
rapporto ambientale in redazione. A seguito di tale incontro non sono pervenute osservazioni dalle
A.C.
Inoltre si è convocato a mezzo di avviso pubblico, per il giorno 15/10/2013, l'incontro pre-adozione con
il Pubblico e il Pubblico Interessato.
L'avviso è stato pubblicato nei 20gg precedenti all'incontro, presso l'albo pretorio dell'amministrazione
comunale di Sorso, sul sito istituzionale dello stesso comune, accompagnato dagli allegati tecnici, e sul
sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale di Sassari.
Nell'incontro sono stati illustrati gli elaborati del P.U.C. e il Rapporto ambientale in redazione.
In tale occasione non sono state rilevate particolari criticità ed espressi dei suggerimenti.
Successivamente all'incontro sono pervenute 10 osservazioni, di queste nessuna riguardante modifiche
al rapporto ambientale presentato.

Adozione con Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione di incidenza
ambientale
Il Piano Urbanistico Comunale del Comune di SORSO in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I., ai sensi e
per gli effetti dell’art 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii in combinato con quanto disposto con l’art. 14 del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. è stato adottato con Delibera di C.C. n. 29 del 24/07/2015.
In conformità dell’art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. ed in combinato con l’art 20 della
L.R. 45/89 e ss.mm.ii., il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I., il
Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, sono stati messi a disposizione del pubblico presso:
•

la Segreteria del Comune;

•

l'Autorità Procedente V.A.S. – Comune di Sorso – Settore 2 Gestione del Territorio Servizio 2.1
Urbanistica e Territorio, Via Giuseppe Carta snc 07037 Sorso;

•

l'Autorità Competente V.A.S. - Provincia di Sassari, Settore VIII - Ambiente Agricoltura Servizio
V - Valutazioni Ambientali, A.I.A. Protezione Civile, Loc. Baldinca Via Monte Tignosu snc
07100 Sassari.

Fino al a 60° (sessantesimo) giorno dalla data di Pubblicazione dell’Avviso sul BURAS.
I documenti sono stati inoltre pubblicati sull’Albo Pretorio Online e sul Sito Web Istituzionale;
Dal 20/08/2015 al 19/10/2015 chiunque poteva prendere visione degli elaborati e presentare, in
forma scritta, le proprie Osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi è valutativi
all’Amministrazione Comunale ed all’Amministrazione Provinciale.
Inoltre come previsto nelle attività di partecipazione post-adozione in data 10/09/2015 si è tenuto un
incontro con le A.C. e in data 11/10/2015, convocato a mezzo di avviso pubblico, quello con il
Pubblico e il Pubblico Interessato.
In

entrambi

gli

incontri,

gli

incaricati

hanno

illustrato

il

percorso

seguito

nella

VAS

in

accompagnamento alla progettazione del PUC e i relativi documenti prodotti e approvati.
L’illustrazione tecnico descrittiva sviluppata nel corso degli incontri ha riguardato:
•

L’individuazione , la descrizione e la valutazione degli impatti significativi sulle componenti
ambientali, aria, clima acustico, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, natura, verde
urbano e patrimonio storico e culturale e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano;
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•

L’individuazione , la descrizione e la valutazione delle alternative, alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione dei
soggetti competenti in materia ambientale; Le modalità con cui il processo concorre alla
definizione degli obiettivi e delle strategie del piano;

•

L’indicazione de i criteri di compatibilità ambientale, degli indicatori ambientali di
riferimento e delle modalità per il monitoraggio.

Inoltre si sono precisate le modalità con cui, per la redazione del rapporto ambientale, si sono
utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi
sovraordinati e il ruolo della sintesi non tecnica, che illustra con linguaggio non specialistico i
contenuti del Piano Urbanistico e del Rapporto Ambientale, per facilitare l’informazione e la
partecipazione del pubblico
Il grado di approfondimento degli argomenti è stato diverso in relazione ai partecipanti agli incontri.
In entrambe le occasioni non sono state rilevate particolari criticità. I suggerimenti espressi sono stati
riportati nei verbali degli incontri allegati al presente rapporto.

Risultanze delle consultazioni
Nel periodo di pubblicazione degli atti adottati, sono pervenute n. 19 Osservazioni di privati.
Mentre nel periodo di 90 giorni previsto per gli Enti Competenti sono pervenute n. 45 Osservazioni
dalla R.A.S. Enti Locali – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Urbanistica di Cagliari e n. 4 Osservazioni dagli altri Enti Competenti in materia di V.A.S.
Nell'istruttoria, delle 45 osservazioni della R.A.S. Enti Locali di Cagliari – Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica di Cagliari sono considerate
anche le risultanze espresse, nella seduta del 29.10.2015 n cui è stato illustrato il P.U.C. di Sorso, dal
CTRU, dall’Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica e dall’Agenzia del
Distretto Idrografico della Sardegna.
Inoltre sia a seguito delle osservazioni pervenute in forma verbale dai tecnici del territorio e dagli
uffici comunali, in particolar modo dall’Edilizia Privata, sia seguito di ulteriori controlli e verifiche degli
elaborati del P.U.C. effettuate dopo l’Adozione, l'Ufficio del Piano ha provveduto ad apportare
correzioni, variazioni e integrazioni sia alle norme della disciplina urbanistica che a tutti gli elaborati
in cui si è reso necessario rivedere e armonizzare le espressioni, i valori numerici.
Tale attività attività è sintetizzata nelle15 Osservazioni d’Ufficio.
Nell'Istruttoria sono state esaminate con con particolare attenzione, tutte quelle proposte che, nello
spirito di apporto collaborativo alle scelte di pianificazione dell'Amministrazione, fossero migliorative
per il progetto di P.U.C. e che fornissero indicazioni per il raggiungimento di un risultato ampiamente
condivisibile.
Tutto il lavoro si è svolto nel rispetto delle norme sovraordinate, nei limiti della sostenibilità
complessiva, ed in linea con gli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale.
Inoltre al fine di garantire la necessaria efficienza ed efficacia amministrativa, si è ritenuto opportuno
predisporre in sede di controdeduzioni degli specifici documenti che illustrassero in maniera chiara
gli effetto del recepimento alle Osservazioni a cui si rimanda per una completa trattazione
Il recepimento delle Osservazioni ha migliorato o nel peggiore dei casi lasciato inalterato il giudizio
a base del Processo di Valutazione riportato alla Sezione 4 del Rapporto Ambientale.
Anche le variazioni introdotte con il recepimento della O13 e della O29 pur essendo significative da
un punto di vista ambientale non hanno modificato I valori delle matrici di valutazione
Si è pertanto ritenuto non dover adeguare il rapporto ambientale e i relativi allegati.
Si sono analizzati gli effetti delle osservazioni pervenute anche sulla valutazione di incidenza verificando ogni possibile interazione/interferenza con le scelte di P.U.C. e P.U.L., partendo dall'obiettivo
generale di tutela e valorizzazione della risorsa, e considerando che l'area SIC è dotata di un proprio
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Piano di Gestione, nei confronti del quale, il P.U.L. e di conseguenza il PUC è coerente, condividendone intenti e obiettivi.
La valutazione di incidenza del PUC è stata approvata dalla Direzione generale dell'Ambiente Servizio valutazioni ambientali (SVA) con DD 2743/36 del 13/02/2017 con prescrizioni. Tutte le prescrizioni sono state recepite dal PUC esclusa la Prescrizione n° 2 SVA che recitava: "La fascia peristagnale della sottozona F1.3, Comparto Villaggio Villa Marina posta a sud della strada, dovrà essere
convertita in zona di tutela e accorpata alla sottostante zona H2. "
In questo caso si è ritenuto di non dar seguito alla prescrizione in quanto l'area è occupata dal depuratore della lottizzazione e inquadrata come zona standard. Di fatto, è urbanisticamente parte integrante della lottizzazione F1.3.

Parere motivato espresso dall’Autorità Competente
L'Autorità Competente V.A.S. - Provincia di Sassari, Settore VIII - Ambiente Agricoltura Servizio V Valutazioni Ambientali, A.I.A. Protezione Civile, Loc. Baldinca Via Monte Tignosu snc 07100 Sassari
visto:
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;
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;
la 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;
il 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;
e a seguito dell'Istruttoria conclusasi in data 14/03/2017 ha espresso, con DD 915 del 16/03/017, parere
motivato positivo riguardo la proposta del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sorso, con
prescrizioni.
L'Amministrazione ha recepito tutte le prescrizioni contenute nel parete motivato e In particolare:
•

ha ottemperato, come ricordato in precedenza con l''esclusione motivata della prescrizione 2;
alle osservazioni espresse dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa
dell’Ambiente - Servizio Valutazione Impatti (SVA) nella Determinazione n. 2743 del 13.02.2017, in
merito alla procedura di valutazione di incidenza,

•

provvederà, contestualmente all’attuazione del PUC, all’avvio del monitoraggio sugli effetti
ambientali, con modalità, frequenze e pubblicizzazione dei risultati così come previsto nel
Rapporto Ambientale;

•

provvederà a rimodulare le azioni del PUC in caso di effetti ambientali negativi non previsti in fase
di VAS e messi in evidenza dal monitoraggio;
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Misure previste in merito al monitoraggio
Così come previsto nel rapporto ambientale e come previsto nelle prescrizioni di accompagnamento al
parere motivato l'Amministrazione attuerà con le modalità descritte nell'all. 1 al Rapporto Ambientale il
monitoraggio nel tempo degli effetti di Piano verificando che le azioni e gli atti di indirizzo proposti
nell’ambito del PUC permettano di conseguire gli obiettivi prefissati nel rispetto delle indicazioni derivanti
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché dalla pianificazione ambientale –
sovraordinata - di altri settori.
Tale monitoraggio ambientale comprenderà ed espliciterà:
•

le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del PUC;

•

le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali, anche attraverso l’utilizzo di
specifici indicatori, adeguati alla scala di dettaglio e al livello delle conoscenze;

•

le modalità organizzative, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie Ambientali;

•

la tempistica dello svolgimento del monitoraggio e le risorse necessarie per la realizzazione e
gestione.

Gli interventi durante la fase di monitoraggio prevista con cadenza annuale, permetteranno quindi di
perseguire gli obiettivi di sostenibilità che ci si è posti alla base del processo pianificatorio realizzando sia
una verifica dello stato di attuazione del P.U.C. che della sua efficacia e degli effetti prodotti diventando,
attraverso lo studio di alcuni indicatori sentinella,

un valido strumento di supporto alle decisioni per

l'Amministrazione.
Il dettaglio è riportato nell'all. 1 al RA
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