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> COMUNE DI IGLESIAS 

Settore Tecnico Manutentivo 

Ufficio Lavori Pubblici 

Via Isonzo, 5  

09016 IGLESIAS 

PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Oggetto: Deliberazione del C.C. n. 75 del 18 dicembre 2019. Adozione della Variante. Riscontro. 

 

In riferimento alla deliberazione in oggetto, acquisita agli atti RAS al prot. n. 616 del 9 gennaio 2020, si 
comunica che la variante proposta, consistente nell’approvazione del progetto definitivo relativo allo svincolo 
di Campo Pisano sulla S.S. 126, risulta riconducibile alle varianti “non sostanziali” previste dall’articolo 20, 
comma 26, della legge regionale n. 45/1989, come descritte al punto 3.3 della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 5/48 del 29 gennaio 2019. 

Conseguentemente, dovrà essere seguito il procedimento previsto dal comma 28 dell’articolo 20 della legge 
regionale n. 45/1989. A tal fine si segnala che, dall’esame della documentazione trasmessa, non risultano 
elementi di incoerenza con la normativa sovraordinata in materia di governo del territorio. 

Preso atto di quanto contenuto nella relazione istruttoria allegata alla nota di trasmissione della variante, si 
segnala, in ogni caso, al Comune la necessità di produrre il parere dell’autorità competente in materia di 
VAS in merito alla eventuale esclusione della verifica di assoggettabilità, secondo quanto definito dalle Linee 
Guida per la VAS, punto 2.2.1 “Verifica di assoggettabilità”, approvate con la deliberazione di Giunta 
Regionale n. 44/51 del 14 dicembre 2010. 

Si resta in attesa, ai sensi del comma 33 dell’articolo 20 della legge regionale n. 45/1989, della trasmissione 
della deliberazione consiliare di approvazione della variante non sostanziale, unitamente agli elaborati 
cartografici e normativi, affinché la Direzione Generale scrivente possa disporre degli atti pianificatori nella 
versione aggiornata e vigente. 

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il responsabile del Settore Pianificazione comunale per la 
Sardegna meridionale del Servizio Pianificazione, Ing. Giuseppe Vargiu (tel. 070/606 4958 - email: 
givargiu@regione.sardegna.it). 

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Maria Ersilia Lai 
 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

Resp. Settore e Funz. Istruttore: Ing. Giuseppe Vargiu 

Siglato da: ALESSANDRO PUSCEDDU
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Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu 

Siglato da: ALESSANDRO PUSCEDDU
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Firmato digitalmente da

MARIA ERSILIA
LAI
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