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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  117788  DDEELL  0088//0077//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°997788  DDEELL  0077//0077//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  669911  

IL D IRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO P I ANIFI C AZIONE TERRITORI ALE ED URB ANISTIC A 

Vista la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente; 

Visto il Decreto Legislativo il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” con 

particolare riferimento alla Parte II, recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica” (VAS); 

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 152/2006 ; 

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 

2009, n. 69”; 

Vista la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed 

in particolare l’articolo 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; 

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 recante “Norme per l’uso e la tutela del territorio 

regionale e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge regionale 04 febbraio 2016, n. 2”Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” e, in particolare l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” e l’art. 25 “Circoscrizioni 

provinciali” comma 1, lett. a) in cui si stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle Province della 

Regione Sardegna variano, con l’individuazione della circoscrizione territoriale della Provincia del Sud 

Sardegna; 

OOGGGGEETTTTOO::  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 12 DEL D. LGS 3 

APRILE 2006, N. 152 E  SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL P.R.G. PROPEDEUTICA ALLA 

REALIZZAZIONE DELLA OPERE DI RIFACIMENTO DELLO SVINCOLO S.S. 130 SUD 

OCCIDENTALE SARDA - IGLESIAS 
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Vista la Legge regionale 17 gennaio 2019, n. 1 – Legge di semplificazione 2018, che modifica l’art. 20 

della L.R.45/1989; 

Visto l’atto di indirizzo ai sensi dell’art 21, comma 2,della L.R. n. 1/2019, in ordine ai procedimenti di 

approvazione degli atti di governo del territorio” approvato con DGR n 5/48 del 29/01/2019. 

Premesso che  

- Il Comune di Iglesias con nota prot. n. 13878 del 06.04.2020, acquisita agli atti di questa Provincia al n. 

di prot. 8390 del 08.04.2020, ha chiesto chiarimenti in merito alla procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VAS della variante al Piano Regolatore Generale, propedeutica alla realizzazione 

della opere di rifacimento dello svincolo S.S. 130 “Sud occidentale Sarda”; 

- con nota prot n. 9159 del 20.04.2020 questa Provincia ha comunicato al Comune di Iglesias la 

necessità che la variante in oggetto debba essere sottoposta alla preventiva verifica di 

assoggettabilità alla VAS, chiedendo al Comune di trasmettere il rapporto preliminare ambientale;  

Dato atto che  

- il Comune di Iglesias, in data 27.04.2020, ha trasmesso il rapporto preliminare ambientale acquisito 

agli atti di questa Provincia al n. di prot. 9671 del 27.04.2020; 

- in base all’art.6 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., i piani attuativi e le varianti degli strumenti 

urbanistici comunali ricadono tra i piani e programmi che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità 

per permettere alla autorità competente di valutare l’esistenza di possibili impatti significativi 

sull’ambiente; 

- in accordo con il Comune di Iglesias è stato approvato l’elenco dei soggetti competenti in materia 

ambientale da consultare nel corso del procedimento di verifica per acquisirne il parere; 

- con nota prot. n. 10758 del 08.05.2020, è stata trasmessa la documentazione depositata dal Comune 

di Iglesias ai soggetti aventi competenza ambientale, al fine di acquisirne osservazioni e pareri; 

Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri ambientali: 

- ARPA Sardegna – Dipartimento Sulcis, linea attività VAS, con nota prot. 19035 del 15.06.2020 

acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. di prot. 14042 del 15.06.2020, ha formulato parere 

positivo per la realizzazione dell’intervento; 

- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale: - con nota prot. n. 3237 del 

24/01/2020 ha comunicato che non risultano elementi di incoerenza della variante con la normativa 

sovraordinata in materia di Governo del Territorio. Per questo aspetto si ritiene che la variante non 

influenzi altri piani o programmi. 

Vista la relazione istruttoria redatta dal Servizio Pianificazione, che si allega in copia al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale si propone di non sottoporre a 

Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto; 

Considerato che l'iter procedurale finalizzato al rilascio del presente atto si è svolto nel rispetto della 

normativa vigente; 

Ritenuto 
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- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento. 

Attesa pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito al fine del rilascio del presente atto, 

così come descritto negli elaborati della variante; 

Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 26 del 30.12.2019, con il quale sono state conferite 

le funzioni di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici all’Ing. Mario Mammarella; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’ articolo 12, del D. Lgs 3 

Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., la Variante al Piano Regolatore Generale propedeutica alla 

realizzazione della opere di rifacimento dello svincolo S.S. 130 “Sud occidentale Sarda”. 

3. Di condizionare l’esclusione dalla procedura di VAS della variante di cui al punto 1, al rispetto delle 

prescrizioni seguenti: 

• il Comune di Iglesias in qualità di autorità procedente dovrà impegnarsi all’attivazione di azioni 

di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione della variante. I dati così 

raccolti dovranno confluire all’interno delle azioni di monitoraggio previste dall’art. 18 del 

D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per l’ adeguamento del PUC al P.P.R.; 

4. Di vincolare il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

della Variante al Piano Regolatore Generale propedeutica alla realizzazione della opere di 

rifacimento dello svincolo S.S. 130 “Sud occidentale Sarda” al permanere delle linee di indirizzo e 

delle previsioni della variante così come contenute negli elaborati presentati. Le eventuali modifiche 

apportate alla variante in sede di approvazione definitiva che determinano un cambiamento alle 

previsioni ed alle linee d'indirizzo della variante o che possano creare impatti sulle componenti 

esaminate nel Rapporto Preliminare Ambientale, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di 

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. 

5. Di dare atto che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve a quanto eventualmente richiesto 

dagli altri Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale. 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione 

previsti dalle norme vigenti e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi. 

7. Di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (art. 1, comma 

41, della legge n. 190/2012); 
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8. Di disporre che il Comune di Iglesias in qualità di Autorità procedente, provveda alla pubblicazione 

nel proprio sito web del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità ed esclusione delle 

successive fasi della procedura di VAS. 

 

Allegati:  
1.  Relazione istruttoria (allegato A); 

 

Lì, 08/07/2020 

L’Istruttore: (Marco Murtas)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Mario Mammarella 
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