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Procedura di VAS del PTC/PUP di Oristano 

 

Fase 2:  Scoping 

 

Rapporto Finale 

 

La fase di scoping, così come riportato nel paragrafo 3.1 del Documento di Scoping, prevede le seguenti 

attività: 

− Redazione del documento di scoping; 

− Presentazione del documento di scoping ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti 

territorialmente coinvolti e all’autorità competente e confronto sui contenuti del documento; 

− Raccolta e analisi delle osservazioni e dei pareri di competenza pervenuti per le successive fasi di 

valutazione. 

 1. Stato di avanzamento Iter procedurale VAS 

Fase Adempimenti Data 

Stesura del documento Analisi preliminare di sostenibilità ambientale degli 

orientamenti del Piano (documento di pre-scoping). 
- 

Comunicazione formale indirizzata all’Autorità Competente di avvio del 

procedimento di redazione del PTC/PUP, con allegato il documento di pre-scoping. 
13.07.2012 

1. Preparazione 

Pubblicazione di apposito avviso, sull’Albo pretorio on-line della Provincia (in 

qualità di Autorità Procedente), di avvio del procedimento di redazione del 

PTC/PUP, con allegato il documento di pre-scoping. 

13.07.2012 

Stesura del documento di scoping. - 

Convocazione dell’incontro preliminare di orientamento (o di scoping) e invio del 

documento di scoping ai soggetti coinvolti nell’incontro. 
17.07.2012 

Pubblicazione del documento di scoping sull’Albo pretorio on-line della Provincia 

(in qualità di Autorità Procedente). 
18.07.2012 

Incontro preliminare di orientamento (o di scoping). 02.08.2012 

Pubblicazione sull’Albo pretorio on-line della Provincia (in qualità di Autorità 

Procedente) dell’avviso contenente il termine per la presentazione di osservazioni 

al Rapporto/Documento di scoping. 

03.08.2012 

Termine per la trasmissione di osservazioni sul documento di scoping 17.09.2012 

Raccolta e analisi delle osservazioni al documento di scoping e stesura Rapporto 

Finale sulla fase di scoping. 
- 

2. Scoping 

Trasmissione del Rapporto Finale sulla fase di scoping all'Autorità Competente. 08.10.2012 
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 2. Osservazioni espresse dall'Autorità competente, dai soggetti competenti in materia ambientale e 

dagli enti territorialmente interessati 

 2.1. Elenco dettagliato delle Osservazioni pervenute 

In relazione a questa fase della procedura di VAS, il 02.08.2012 presso l'aula del Consiglio Provinciale di 

Oristano, alle ore 10,00 si è tenuto l’incontro di orientamento o di scoping, del quale si allega il verbale 

(All. 1) e a seguito del quale sono state trasmesse le osservazioni di seguito dettagliate. 

Osservazioni del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano - (Autorità Competente) 

Prot. n. 32955 del 12.09.2012 

Osservazione n. 1 

“1. Al punto 3.1 “Le fasi della VAS del PTC/PUP di Oristano”: 

• nella “FASE 4” il titolo dovrebbe essere Adozione e non “adozione e approvazione”, infatti come 

riportato successivamente “Il Consiglio Provinciale provvede alla formale adozione del PTC/PUP...”, 

inoltre sempre in questo paragrafo bisogna specificare che il Consiglio Provinciale provvede 

all'adozione sia del PTC/PUP che del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza Ambientale e 

della sintesi non tecnica. L'approvazione, da parte del Consiglio Provinciale, del PTC/PUP, del 

Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, sulla base di quanto prescritto nel Parere 

Motivato, dovrà avvenire in fase successiva. Dopo l'approvazione il PTC/PUP, il Rapporto 

Ambientale, la sintesi non tecnica e il Parere Motivato, verranno trasmessi, unitamente alla 

dichiarazione di sintesi, all'Ass. to Enti Locali Finanze ed Urbanistica per la verifica di coerenza. 

• Nella “FASE6”, occorre correggere la tempistica indicata al fine di uniformarla con quanto indicato 

dalla normativa. Nello specifico si fa presente che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., 

l'autorità competente, entro 90 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione 

delle osservazioni e dei pareri, rilascia il Parere Motivato. 

• Nella “FASE8”, in particolare nel cronoprogramma riportato in tabella 2, si dovranno distinguere le 

tempistiche relative al rilascio del parere motivato da parte dell'ufficio scrivente (90 gg.) e quella 

relativa alla Verifica di Coerenza da parte dell'Ass.to Enti Locali Finanze ed Urbanistica.” 

Riscontro n. 1 

L'osservazione di cui sopra verrà recepita nelle fasi successive del Procedimento di VAS, nella stesura 

definitiva del Rapporto Ambientale e degli altri documenti inerenti la VAS. Il cronoprogramma sarà 

modificato con riferimento a quanto riportato nell'osservazione. 

Osservazione n. 2 

“2. Al punto 4.1 “I Piani e i Programmi di riferimento e la metodologia di Analisi di coerenza esterna”, tra i 

piani da tenere in considerazione al fine di verificarne la coerenza esterna sarebbe opportuno aggiungere: 

• Il Piano Regionale gestione rifiuti-sezione rifiuti Speciali – adottato con D.G.R. del 18 aprile 2012, 

n. 16/22; 

• Il Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea – approvato 

con D.G.R. n. 14/17 del 4 aprile 2006 

Riscontro n. 2 

Il Piano Regionale gestione rifiuti-sezione rifiuti Speciali e il Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile 

da nitrati di origine agricola di Arborea di cui sopra verranno presi in considerazione insieme agli altri 

piani e programmi di riferimento di pari livello o sovraordinati (Documento di Scoping, paragrafo 4.1) 

rispetto ai quali verrà condotta l'analisi di coerenza esterna del PTC/PUP. 

Osservazione n. 3 

“Le eventuali azioni di mitigazione o compensazione che dovessero essere necessarie a seguito della 

valutazione degli effetti ambientali del Piano dovranno tradursi in prescrizioni che trovano riscontro 
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immediato negli elaborati del PTC/PUP. A tale proposito si suggerisce di prevedere, nelle Norme di 

Attuazione, l'adozione di specifici criteri ambientali che rendono conto delle risultanze della valutazione 

stessa. Tali riferimenti dovranno essere riportati anche nel Rapporto Ambientale. 

Riscontro n. 3 

L'osservazione di cui sopra verrà recepita nel prosieguo del procedimento di VAS del PTC/PUP, e nella 

stesura definitiva del Rapporto Ambientale e degli altri documenti inerenti la VAS. 

Osservazione n. 4 

“Si ritiene opportuno ricordare che, in riferimento alle varie fasi della procedura di VAS, dovranno essere 

trasmessi allo scrivente ufficio copia dei verbali degli incontri nonché tutte le osservazioni presentate, al 

fine di garantire il corretto svolgimento dell'istruttoria.” 

Riscontro n. 4 

Al termine della Fase di scoping è stato redatto questo Rapporto finale fase scoping, contenente il 

dettaglio delle osservazioni pervenute e i relativi riscontri, con allegati: 

 - il verbale dell'incontro di scoping; 

 - copia delle Osservazioni pervenute. 

Il Rapporto finale fase scoping sarà trasmesso all'Autorità Competente a conclusione della fase di 

scoping e pubblicato sul sito internet dell'Autorità Procedente nell'apposita sezione dedicata al Piano. 

 

 

Osservazioni della RAS – Assessorato della difesa dell'ambiente 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano 

Prot. n. 64487 del 14.09.2012 

Osservazione n. 1 

“Si segnala, in merito al documento di cui all'oggetto, che questo ufficio riterrebbe utile approfondire 

alcuni tematismi, individuando in particolare i seguenti ulteriori indicatori. 

 

Componente ambientale Suolo 

Aspetto Indicatore u.m. Fonte 

Aree vincolate idrogeologicamente 

(ai sensi del RDL 3267/1923) 
Ettari o kmq / % 

CFVA, RAS Ass. Difesa 

Ambiente EROSIONE, 

DESERTIFICAZIONE, 

RISCHIO IDROGEOLOGICO Aree a rischio incendi Ettari o kmq 
Protezione civile, RAS 

Presidenza Giunta 

Riscontro n. 1 

Gli ulteriori indicatori, suggeriti per la componente ambientale Suolo, verranno presi in considerazione 

all'interno del Quadro Conoscitivo del Rapporto Ambientale qualora siano popolabili con dati reperibili 

e attuali. 

Osservazione n. 2 

Si rammenta che la fonte dell'indicatore “superficie forestale percorsa da incendi” (catasto incendi) è RAS - 

CFVA / PROCIV 

Riscontro n. 2 

La fonte suggerita per l'indicatore “superficie forestale percorsa da incendi” verrà presa in 

considerazione all'interno del Quadro Conoscitivo del Rapporto Ambientale. 
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Osservazione n. 3 

Ulteriori indicatori proposti: 

Componente ambientale flora, fauna e biodiversità 

Aspetto Indicatore u.m. Fonte 

Aree boscate (definite ai sensi 

dell’art. 2 del D.Lgs. 227/2001 e 

tutelate dall'art. 142, comma 1, 

lettera b) del D. Lgs. 42/2004 e 

s.m.) 

Ettari o kmq / % 

CFVA, RAS Ass. Difesa 

Ambiente e uso del 

suolo. 

RAS AREE SOTTOPOSTE A 

TUTELA 

Aree a sughera (protette da L.R. 

4/94) 
Ettari o kmq / % 

CFVA, RAS Ass. Difesa 

Ambiente e uso del 

suolo. 

RAS 

MISURE DI GESTIONE PER 

LA TUTELA DI FLORA, 

FAUNA E HABITAT 

Aree in gestione Ente Foreste Ettari o kmq / % 
RAS, Ente Foreste 

Sardegna 

Riscontro n. 3 

Gli ulteriori indicatori, suggeriti per la componente ambientale Flora, Fauna e Biodiversità, verranno 

presi in considerazione all'interno del Quadro Conoscitivo del Rapporto Ambientale qualora siano 

popolabili con dati reperibili e attuali. 

 

 

Osservazioni della RAS – Assessorato dei Trasporti – Direzione Generale 

Prot. n. 6995 del 17.09.2012 

Osservazione n. 1 

INQUADRAMENTO DELLA STRATEGIA DEL PTC/PUP 

Ritenete che l’inquadramento della strategia ambientale e la definizione degli obiettivi di carattere 

ambientale del PTC/PUP della Provincia di Oristano, riportati nei paragrafo 2.3.1 e 2.3.2 del documento di 

scoping, siano illustrati in maniera esaustiva e ne condividete l’orientamento? 

 

SI � NO � 

 

In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui non si ritiene esaustiva l’illustrazione del Piano e/o 

non si condivide il suo orientamento: 

“Si ritiene che la definizione degli obiettivi di carattere ambientale possa essere illustrata in maniera 

maggiormente esaustiva per quanto concerne la mobilità ed i trasporti. 

In particolare tra gli obiettivi potrebbe essere indicata anche la promozione della mobilità sostenibile, per 

la riduzione degli impatti ambientali, intervenendo sia sul fronte delle emissioni (inquinamento 

atmosferico ed acustico), sia sul fronte delle infrastrutture di trasporto, al fine di ridurre l'uso dell'auto 

privata, e di incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo mediante: 

− riequilibrio dell'assetto modale trasportistico; 

− miglioramento dell'efficienza di tutte le diverse modalità di trasporto del territorio provinciale 

(considerata anche la futura realizzazione del Centro Intermodale di Oristano e l'esistenza 

dell'aeroporto di Oristano Fenosu).” 

Riscontro n. 1: 

I contenuti dell'osservazione di cui sopra verranno presi in considerazione nella stesura definitiva del Piano 
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e del Rapporto Ambientale, dove sarà effettuata una definizione più esaustiva degli obiettivi di carattere 

ambientale, e tra questi anche di quelli concernenti la mobilità ed i trasporti. 

Osservazione n. 2 

PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

Con riferimento alle componenti ambientali sopraelencate, ritenete che gli indicatori proposti nel 

paragrafo 4.2.1 del documento di scoping siano adeguati e sufficienti a fornire un’analisi adeguata della 

componente cui sono riferiti? 

 

SI � NO � 

 

In caso di risposta negativa, indicate gli ulteriori indicatori che ritenete opportuno integrare, specificando 

la relativa componente ambientale a cui devono essere riferiti, nonché la fonte di reperimento dei dati e, 

se possibile, motivate le proposte. 

NOME INDICATORE U. M. 
COMP. AMB. DI 

RIFERIMENTO 
FONTE MOTIVO INTEGRAZIONE 

Utilizzo mezzi pubblici di 

trasporto (occupati, studenti 

o scolari utenti di mezzi 

pubblici) sul totale delle 

persone che si sono spostate 

per motivi di lavoro o di 

studio e hanno usato mezzi di 

trasporto. 

% 
Mobilità e 

trasporti 

Gestori 

trasporto 

pubblico 

Consentirebbe di effettuare 

un'analisi più completa della 

componente e di verificare 

l'efficienza del sistema di 

trasporto. 

Percorrenza annua. Bus/km 
Mobilità e 

trasporti 

Gestori 

trasporto 

pubblico 

Consentirebbe di effettuare 

un'analisi più completa della 

componente e di verificare 

l'efficienza del sistema di 

trasporto. 

Densità del parco veicolare 
n. 

veicoli/kmq 

Mobilità e 

trasporti 

Gestori 

trasporto 

pubblico 

Consentirebbe di effettuare 

un'analisi più completa della 

componente. 

Interventi finalizzati al 

miglioramento del sistema 

infrastrutturale 

n. 
Mobilità e 

trasporti 
Enti 

Consentirebbe di effettuare 

un'analisi più completa della 

componente. 

Riscontro n. 2 

Gli ulteriori indicatori, suggeriti per la componente ambientale Mobilità e Trasporti, verranno presi in 

considerazione all'interno del Quadro Conoscitivo del Rapporto Ambientale qualora siano popolabili con 

dati reperibili e attuali. 

Osservazione n. 3 

Ai fini della procedura di VAS del PTC/PUP ritenete utile segnalare eventuali disponibilità di banche dati 

e/o ulteriori fonti di informazioni territoriali? 

 

SI � NO � 

 

In caso di risposta positiva, indicare le banche dati e/o le fonti disponibili: 

“dati relativi al rinnovo del parco mezzi (autobus Euro 5) nel territorio provinciale – disponibilità" presso 

l'Ass. dei Trasporti” 
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Riscontro n. 3 

La fonte di dati territoriali proposta verrà  presa in considerazione per l'elaborazione della componente 

ambientale Mobilità e Trasporti, all'interno del Quadro Conoscitivo del Rapporto Ambientale. 

Osservazione n. 4 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

Ritenete che, oltre agli enti territorialmente competenti, ai soggetti con competenze ambientali e al 

pubblico interessato, individuati e riportati nel paragrafo 3.2 e nell'Allegato II del documento di scoping, sia 

opportuno il coinvolgimento di ulteriori enti e/o autorità che possano essere interessati alla redazione del 

PTC/PUP della Provincia di Oristano? 

 

SI � NO � 

 

In caso di risposta affermativa indicare di seguito gli enti e/o autorità che ritenete opportuno coinvolgere 

nel processo di VAS del PTC/PUP della Provincia di Oristano, motivando, se possibile, la proposta. 

Ente, autorità o associazione 

pubblica da coinvolgere 
Motivo dell'integrazione 

ASL 
Si ritiene che possa essere un soggetto con competenze nel processo 

di VAS del PTC/PUP 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 
Si ritiene che possa essere un soggetto con competenze nel processo 

di VAS del PTC/PUP 

ANAS 
Si ritiene che possa essere un soggetto con competenze nel processo 

di VAS del PTC/PUP 

ENEL 
Si ritiene che possa essere un soggetto con competenze nel processo 

di VAS del PTC/PUP 

Riscontro n. 4 

Gli enti sopraelencati verranno coinvolti nelle fasi successive del processo decisionale di elaborazione e di 

valutazione ambientale del PTC/PUP della Provincia di Oristano. 

 

 

 2.2. Sintesi e Analisi delle Osservazioni pervenute 

Nelle Osservazioni espresse dall'Autorità Competente sono presenti suggerimenti e prescrizioni sulle 

modalità operative e formali da mettere in atto nel prosieguo del procedimento di VAS, vi è la segnalazione 

di altri Piani/Programmi da prendere in considerazione per l'Analisi di Coerenza Esterna e il riconoscimento 

di alcune imprecisioni presenti nel cap. 3 del Documento di Scoping. 

Nelle Osservazioni degli altri soggetti coinvolti è stata evidenziata la necessità di una maggiore esaustività 

nell'illustrazione della definizione degli obiettivi di carattere ambientale del PTC/PUP, ed è stata segnalata la 

possibilità di coinvolgere altri soggetti potenzialmente interessati al procedimento di VAS, oltre 

all'indicazione di ulteriori indicatori ambientali e fonti di dati territoriali da prendere in considerazione per 

l'elaborazione del Quadro Conoscitivo del Rapporto Ambientale. 
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 2.3. Conclusioni 

Il Gruppo di Lavoro ha valutato che tutte le osservazioni pervenute debbano essere recepite ed prese in 

considerazione nelle fasi successive del processo decisionale del PTC/PUP e della VAS del Piano. 

Allegati 

Allegato 1 – Verbale incontro di Scoping del 02.08.2012 



 













 


