DELIBERAZIONE N. 44/51 DEL 14.12.2010

__________

Oggetto:

Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
Urbanistici Comunali.
Comunali .

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Enti locali, Finanze e
Urbanistica, riferisce che, in attuazione a quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001,
la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificata da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, introduce
l’obbligo di sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi.
L’Assessore fa presente che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere intesa come un
processo finalizzato a garantire l’integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione,
prevedendo che sin dalle prime fasi di elaborazione di un piano o di un programma debbano essere
tenuti in considerazione gli effetti che lo stesso piano o programma, una volta attuato, potrà determinare
sull’ambiente. Il processo di VAS comprende l’elaborazione di un rapporto ambientale, la consultazione
dei portatori di interesse, la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
l’espressione, da parte dell’autorità competente, di un parere motivato e la divulgazione degli esiti della
valutazione. Il processo di VAS non si conclude con l’adozione/approvazione del piano o programma e
del relativo rapporto ambientale, ma prosegue con le attività di monitoraggio, finalizzate a tenere sotto
controllo l’evoluzione degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano o programma stesso.
L’Assessore riferisce che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del sopraccitato decreto, devono essere
sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali quello della
pianificazione territoriale, e che contengono la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di
opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in base alla
normativa vigente.
L’Assessore riferisce, inoltre, che i Piani Urbanistici Comunali, in quanto Piani inerenti alla pianificazione
territoriale e contenenti il quadro di riferimento di interventi i cui progetti possono essere sottoposti alla
VIA in base alla normativa vigente, ai fini della loro approvazione, devono essere sottoposti a VAS.
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L’Assessore fa presente che la conduzione della VAS dei piani e programmi, oltre a costituire un preciso
obbligo previsto dalla normativa comunitaria, rappresenta un’importante strumento di supporto alle
decisioni, nell’ottica di una pianificazione partecipata e condivisa e che tenga conto del rispetto, della
tutela e della salvaguardia dell’ambiente. Si ricorda che il comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006, e
s.m.i, stabilisce che “i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione
Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.
L’Assessore riferisce che con L.R. n. 9 del 12.6.2006 e s.m.i., concernente il conferimento di funzioni e
compiti agli Enti locali, le funzioni amministrative in materia di Valutazione Ambientale Strategica relative
ai piani e programmi di livello regionale sono state attribuite alla Regione, mentre quelle relative ai piani e
programmi di livello provinciale e comunale sono state attribuite alle Province. Il comma 2 dell’art. 48
della L.R. n. 9/2006, inoltre, attribuisce alla Regione il compito di provvedere alla formulazione di linee
guida di indirizzo tecnico amministrativo in materia di valutazione ambientale.
L’Assessore riferisce che, coerentemente a quanto stabilito dalla L.R. n. 9/2006, il Servizio SAVI
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, al fine di fornire alle amministrazioni comunali il necessario
supporto per la corretta conduzione del processo di VAS, ha predisposto, in collaborazione con
l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, specifiche Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.
L’Assessore fa presente che le suddette Linee Guida sono state discusse e condivise nell’ambito di una
apposito tavolo tecnico attivato con le Province, cui spettano le funzioni amministrative relative alla
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi di livello comunale e provinciale.
Le sopraccitate Linee Guida illustrano l’iter procedurale per la redazione e per l’approvazione dei Piani
Urbanistici Comunali nel rispetto sia di quanto stabilito dalla L.R. n. 45 del 22.12.1989 “Norme per l’uso e
la tutela del territorio”, sia di quanto disposto dalla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Nell’ambito delle Linee Guida, inoltre, con specifico riferimento agli strumenti urbanistici, sono individuati i
casi di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Fanno parte integrante delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici
Comunali i seguenti allegati:
−

Allegato A – Fase di Scoping;

−

Allegato B – Rapporto Ambientale;

−

Allegato C – Partecipazione;

2/3

DELIBERAZIONE N. 44/51
DEL 14.12.2010

−

Allegato D – Contenuti per la valutazione di incidenza.

Le Linee Guida, infine, contengono una serie di schede di approfondimento per la conduzione dell’analisi
ambientale.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con L’Assessore degli Enti locali,
Finanze e Urbanistica, propone alla Giunta regionale di approvare le “Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, acquisito il parere di concerto dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, visti i
pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali degli Assessorati della Difesa dell'Ambiente e della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
DELIBERA

−

di approvare le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la collaborazione dell’Assessore degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di promuovere presso gli Enti locali l’adozione delle direttrici
indicate nelle Linee Guida, in modo che il processo di VAS si integri completamente con quello di
approvazione degli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. n. 45/1989;

−

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di provvedere alla pubblicazione delle Linee
guida sul BURAS e sul sito istituzionale.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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