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PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA

SERVIZIO AGRICOLTURA, AUTOTRASPORTI, AUTOSCUOLE
DETERMINAZIONE N° 314
OGGETTO:

DEL 15/04/2020

Verifica di assoggettabilitÃ a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., degli
"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE
STRADALE TRA LA EX SS 125 E LE VIE CASE SPARSE E
MANZONI" del Comune di Girasole._ Esclusione dalla procedura di
VAS.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE


Il Comune di Girasole, in qualità di autorità procedente, con nota acquisita al prot. n. 2304 del
04.02.2019, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii, la verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli “ INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA LA EX SS 125 E LE VIE CASE SPARSE E MANZONI”;



ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUA, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità
procedente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nel corso del
procedimento;



con nota ns prot. n. . 2792 del 10.02.2019, l'autorità competente ha trasmesso, ex art. 12, comma
2, del citato decreto, ai soggetti competenti in materia ambientale, il rapporto preliminare al fine
di acquisire il parere di competenza e si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente degli elaborati tecnici e dell’ulteriore documentazione a corredo del Piano;

VISTI


la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE, concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;



il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” (di seguito TUA), ed
in particolare la Parte II, recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata
(IPPC)”;



L.R. 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, ed in particolare
l’articolo 49, così come modificato dall’art. 5, comma 19, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge
finanziaria 2008)”, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla
valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;



L. R. 22 dicembre 1989, n. 45, “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”;



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;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.2012, “Valutazione Ambientale
Strategica di Piani e Programmi – Procedura di Verifica e di Valutazione”;
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la Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 “Legge di semplificazione 2018” di modifica della L.R.
45/1989;



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2019 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art.
21, comma 2, della legge, in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del
territorio”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale di Girasole n. 38 del 23.12.2019 di “Interventi di messa
in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex ss 125 e le vie Case Sparse e Manzoni –
Approvazione progetto in variante allo Strumento Urbanistico”;

-

gli elaborati relativi agli Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex ss
125 e le vie Case Sparse e Manzoni del Comune di Girasole e il relativo Documento preliminare
di verifica di assoggettabilità a VAS;

DATO ATTO che i suddetti elaborati, così come elencati nella richiamata delibera del Consiglio
Comunale di Girasole n. 38/2019 di Approvazione progetto in variante allo Strumento Urbanistico, si
intendono integralmente richiamati;
RICHIAMATE:





la nota prot. n. 3729 del 20.02.2020, inviata dal Servizio del Genio Civile di Nuoro;



la nota prot. n. 3743 del 20.02.2020, inviata dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di
Lanusei



la nota prot. 5434 del 16.03.2020, inviata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Sassari e Nuoro;
la relazione tecnico istruttoria, facente parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegata, nella quale si propone l’adozione del presente provvedimento,
sottoponendone il testo alla sottoscrizione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’Ing. Maria Giuseppina Carrus.
CONSIDERATO che:





il Rapporto Preliminare rispetta i principali contenuti descritti nell’Allegato I alla Parte II
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del medesimo
decreto comprende una descrizione del piano/programma e le informazioni ed i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano/programma
stesso;



non ci sono evidenze di rilevanti impatti sulle matrici ambientali, fatta eccezione per le fasi di
cantiere previste, circoscritti a brevi periodi e quindi reversibili

le analisi e le valutazioni, oltreché le scelte effettuate per la Valutazione Ambientale Strategica,
espresse nel Rapporto Preliminare, sono state ritenute in fase istruttoria sufficientemente
approfondite e valide;

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di
Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI ESCLUDERE dalla procedura di VAS ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e
ss. mm. ii., gli “Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex ss 125 e le vie Case
Sparse e Manzoni” del Comune di Girasole, di cui agli elaborati allegati alla Deliberazione del
Consiglio Comunale di Girasole n. 38 del 23.12.2019, parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche se non materialmente allegati, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:
Il Comune di Girasole, quale Autorità Procedente, dovrà provvedere:
a. garantire un minore consumo di risorse attraverso i processi di riutilizzo degli elementi
recuperati e l'impiego di materiali locali.
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b. garantire il non inquinamento del suolo con opportuni sistemi di prevenzione e controllo
da possibili sversamenti, abbandono di imballaggi con residui di sostanze e smaltimento
dei residui di lavorazione.
c. utilizzare, nel caso di produzione di polveri e di inerti, tutte le opportune opere di
mitigazione.
d. limitare l'impatto acustico dovuto ai macchinari ed a tutte le sorgenti che possono
causare un aumento del rumore;
e. in caso necessiti di dover procedere al taglio di una o più piante di quercia da sughero,
presenti ai margini dell’asse stradale, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al
Servizio Forestale di Vigilanza Ambientale, ai sensi della L.R. n. 4/94;
f.

ai fini del rilascio dell’autorizzazione di competenza del Servizio del Genio Civile, ai
sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904, la progettazione definitiva dovrà tener conto di
eventuali interferenze tra le nuove opere previste ed il reticolo idrografico regionale e
sviluppare nel dettaglio le modalità risolutive secondo le vigenti norme;

g. preliminarmente all’approvazione del progetto definitivo, dovrà inoltre essere inviata
alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Sassari e
Nuoro, la documentazione prevista dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire
alla stessa di poter esprimere le proprie valutazioni circa l’impatto dei lavori sul
patrimonio archeologico presumibilmente sepolto.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è espressa esclusivamente ai sensi e per gli effetti
della verifica di assoggettabilità alla VAS e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri,
concessioni, e qualsiasi altro atto e/o titolo autorizzativo, previsti e prescritti dalla normativa vigente;
DI STABILIRE che il Comune di Girasole, quale Autorità Procedente, dovrà altresì provvedere alla
pubblicazione nel proprio sito web, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del risultato
della presente verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;
DI DARE ATTO che l’inosservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà la
decadenza del presente provvedimento;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e nel sito web della
Provincia di Nuoro;
DI TRASMETTERE il presente atto:


al Comune di Girasole, al fine di consentire la conclusione del procedimento;



al Servizio SVA dell’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente per opportuna conoscenza.

AVVERSO la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla pubblicazione.

Il Dirigente
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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