PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE
DETERMINAZIONE N° 1047
OGGETTO:

DEL 24/08/2017

Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai
sensi dell'art.6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della variante al Piano
Regolatore Generale per la realizzazione dell'Ecocentro Comunale in
località Is Arcus, Comune di Arzana. Dichiarazione di non assoggettabilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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”, 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 Delibera della Giunta Provinciale n. 135 del 23.05.2008 di conferimento al Servizio Ambiente
delle competenze in materia di VAS;
 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”;
RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Arzana:
 n. 56 del 21.12.2016 di Approvazione progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica
denominata Ecocentro Comunale in località Is Arcus. adozione della variante al PRG ai sensi
dell’art. 20 della L.R. n. 45 del 22.12.1989;
 n. 57 del 21.12.2016 di Adozione dello studio di compatibilità geologica, geotecnica ed
idraulica, ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle Norme di Attuazione del PAI, di un’area sottoposta a
variante urbanistica in localita’ Is Arcus, finalizzata alla realizzazione ell’Ecocentro comunale”;
VISTI gli elaborati relativi alla variante al PRG per per la realizzazione dell’Ecocentro Comunale in località
Is Arcus nel comune di Arzana e il Rapporto ambientale preliminare sottoscritti dal Responsabile del Servizio
Tecnico, nel processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 6 della Parte II del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e l’avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 306 del 16.01.2017, ns prot. n.
368 del 19.01.2017, così come elencati nella seguente Tabella 1:

TABELLA 1 – ELENCO ELABORATI DI PROGETTO
1 Relazione urbanistica di variante
2 Relazione tecnica generale
3 Inquadramento cartografico
4 Planimetria di raffronto stato attuale e progetto
5 Planimetria di progetto e organizzazione dell’area
Studio di compatibilità geologica e geotecnica
Studio di compatibilità idraulica
Rapporto ambientale preliminare
TAV. 1 GEO – Geologia
TAV. 2 GEO – Uso del suolo
TAV. 3 GEO – Acclività
TAV. 4A GEO – Instabilità potenziale Matrice Classica
TAV. 4B GEO – Instabilità potenziale Nuova Matrice
TAV. 5 GEO – Geomorfologia e Fenomeni Franosi
TAV. 6 GEO – Pericolosità da frana inviluppo con PAI vigente

DATO ATTO che:
 gli elaborati sopra elencati, inviati in formato digitale sono quelli esaminati nella procedura di
assoggettabilità per la Valutazione Ambientale Strategica;
 nelle analisi espresse nel Rapporto Preliminare, realizzato per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto è ben esplicitata e
tenuta in considerazione;
RICHIAMATO l’iter seguito dalla procedura di verifica di assoggettabilità per la Valutazione Ambientale
Strategica, di seguito schematizzato:







avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con nota del Comune di Arzana
prot. n. 306 del 16.01.2017, con trasmissione degli elaborati in formato digitale e relativo
Rapporto Preliminare, ns prot. n. 368 del 19.01.2017;
trasmissione alle Autorità Ambientali del Rapporto Preliminare, ns. prot. n. 399 del 19.01.2017,
per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art.6
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
invio delle osservazioni da parte di ARPA Sardegna Dipartimento di Nuoro e Ogliastra, ns prot.
n. 1436 del 16.02.2017;
convocazione della Conferenza di servizi simultanea, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e
ss.mm.ii., ns prot. n. 2029 del 10.03.2017, dalla quel non sono emersi motivi ostativi;

DATO ATTO infine che, le analisi e le valutazioni, oltreché le scelte effettuate per la Valutazione Ambientale
Strategica, espresse nel Rapporto Preliminare, sono sufficientemente approfondite e valide;
RICHIAMATO il verbale di istruttoria, sia pure non allegato alla presente, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

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:
RICHIAMATI:















gli atti di nomina dell’Amministratore Straordinario:
Legge Regionale n. 15 del 28 giugno 2013 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle
province;
Legge Regionale n. 7 del 12 marzo 2015 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni
varie;
Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, di Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna, così come modificata dalla Legge Regionale n. 7 del 20 aprile 2016 - Modifiche alla legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
D.G.R. n. 23/5 del 20 aprile 2016 di Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art.
25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e città metropolitana;
D.G.R. n. 23/6 del 20 aprile 2016 di Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina
amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina
amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari;
D.G.R. n. 69/12 del 23 dicembre 2016, L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle
circoscrizioni provinciali”. Dimissioni amministratore straordinario della provincia di Nuoro.
Sostituzione, con la quale viene nominato il Sig. Costantino Tidu Amministratore Straordinario della
provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata provincia dell’Ogliastra;
Decreto Assessoriale n. 2 del 26.01.2017 di Nomina del sub – commissario della provincia di
Nuoro, in relazione alla istituita zona omogenea dell’Ogliastra. Legge Regionale n. 2/2016,
art.24, comma 7.

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 04.11.2016 di Procedimento
accorpamento ex Provincia Ogliastra L.R. 2/2016 –Unificazione Struttura Organizzativa
 il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 02 del 16.01.2017, con il quale al Dott. Giovanni
Deiana veniva conferito l’incarico di Dirigente del Settore Ambiente;
 la determinazione dirigenziale n. 889 del 10.07.2017, con la quale è stata prorogata l’attribuzione
della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente della Zona Omogenea dell’Ogliastra, con
deleghe ex art. 107, comma 3 lettere d), e), f) e h) del d.lgs 267/2000, all’arch. Maria Laura Del
Rio;
 la propria determinazione n. 714 del 29.05.2017, con la quale si nomina, tra l’altro il Dott. For.
Maurizio Coda Responsabile del Procedimento;
Accertata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di
Prevenzione della Corruzione;


VISTI:
− il D.Lgs152/2006 e ss.mm.ii.;
−

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

−

L.R. 9/2006 e ss.mm.ii;
DETERMINA

le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI ESPRIMERE, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii., la non
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano Regolatore Generale per la
realizzazione dell’Ecocentro Comunale in località Is Arcus, Comune di Arzana di cui agli elaborati elencati di
cui alla Tabella 1 - Elenco elaborati di Progetto, richiamata in premessa e facente parte integrante e

sostanziale del presente atto, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:
Il Comune di Arzana, quale Autorità Procedente, dovrà provvedere:
a) considerato che l’Ecocentro, in assenza di altre alternative, è stato ubicato nell’area della
discarica comunale dismessa, quest’area deve essere preventivamente messa in sicurezza
e/o bonificata ai sensi della normativa vigente, così come prescritto anche dalle Linee guida
per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali della RAS;
b) per quanto concerne le terre e rocce da scavo, qualora queste non siano riutilizzate in loco si
dovrà privilegiare, comunque, il loro riutilizzo in luogo del conferimento in discarica, previa
verifica di conformità ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c) del D.lgs
152/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto del DPR 120/2017 Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare attenzione al comma 4
dell’art. 24, evidenziando nella progettazione definitiva/esecutiva la scelta su eventuale
deposito temporaneo dei volumi movimentati;
c) qualora gli interventi comportino la produzione di polveri e di inerti da allestimento delle
strutture si richiamano le opportune opere di mitigazione;
d) per quanto riguarda la problematica relativa alla gestione degli scarichi fuori fognatura, nonché
della gestione delle acque bianche, si dovrà fare riferimento alla Direttiva Regionale Scarichi
2008, oltre che alla normativa sovraordinata;
e) adozione di azioni volte a garantire il non inquinamento del suolo attraverso opportuni sistemi
di prevenzione e controllo da possibili sversamenti di sostanze inquinanti sia durante le
operazioni di cantiere che nella successiva gestione dell’Ecocentro, compreso la gestione e lo
smaltimento dei residui di lavorazione;
f) le superfici di deposito e movimentazione rifiuti dovranno essere adeguatamente pavimentate e
dotate di sistemi di raccolte delle acque piovane, di lavaggio e di eventuali sversamenti
accidentali;
g) dovranno essere previste opportune misure di contenimento del rumore;
h) dovranno essere previste opportune misure di contenimento degli odori provenienti dallo
stoccaggio dei rifiuti;
i) qualora dagli interventi emerga la necessità di movimentare/rimuovere coperture contenenti
cemento e/o amianto, le operazioni di rimozione e di smaltimento devono essere eseguite da
Ditta specializzata, con le modalità e gli adempimenti previsti dal D.M. 06/09/1994;
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 DISPORRE che il Comune di Arzana, quale Autorità Procedente, dovrà altresì provvedere alla
pubblicazione nel proprio albo pretorio e 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 TRASMETTERE il presente atto:
 al Comune di Arzana, al fine di consentire la conclusione del procedimento;
 al Servizio Valutazioni Ambientali dell’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente per
opportuna conoscenza;
DI DARE ATTO che 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
Maria Laura Del Rio
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