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ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE AL P.P.R. E AL P.A.I.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Solarussa,
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la
valutazione degli effetti di certi piani e programmi sull’ambiente;
Vista la Legge Regionale n.8 del 25 novembre 2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”;
Visto il D.Lgs n.152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” - Parte seconda - Titolo II “Valutazione
Ambientale Strategica – VAS” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n.9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
Vista la Deliberazione G.R. n. 44/51 del 14.12.2010 di approvazione delle “Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, ai sensi del comma 2 dell’art. 48 della L.R. n. 9/2006;
Vista la Deliberazione G.R. n.34/33 del 07.08.2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale. Sostituzione della Delib.G.R. n.24/23 del 23.4.2008”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 95 del 28.09.2011, di istituzione dell'Ufficio di piano per l’adeguamento del
P.U.C. e del P.P. del centro storico e di antica e prima formazione, al P.P.R. ed al P.A.I. e si individuava il
coordinatore nella persona dell’Arch. Gianfranco Sanna;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°. 34 del 10.02.2012, con la quale sono stati
individuati i componenti l’Ufficio di Piano tramite l’affidamento degli incarichi ai professionisti specialisti da
affiancare al coordinatore;
Vista la nota in data 31.03.2014 prot. n. 1628, con la quale è stata convocata per il giorno 11.04.2014, la
Provincia di Oristano, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri
Enti/Autorità con specifiche competenze in Indirizzo, per il primo incontro di scoping, finalizzato all’avvio
delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale con i quali discutere le strategie di piano e
individuare i temi ambientali e il livello di dettaglio da affrontare in Via prioritaria nel Rapporto Ambientale;
Tutto quanto sopra visto,
RENDE NOTO
CHE il Comune di SOLARUSSA, in qualità di proponente e autorità procedente, ha attivato la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica relativa all’Adeguamento del PUC al P.P.R. ed al P.A.I., così come previsto
dallo stesso P.P.R., ai sensi delle norme sopra richiamate.
I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti/Autorità con
specifiche competenze e la popolazione saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del
progetto di piano e di valutazione ambientale strategica.
Con separati atti saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Comunale online e sul sito internet ufficiale del
Comune di Solarussa .
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
F.to geom. Faustino Vargiu
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