
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.

Oggetto:

28/04/2017

Piano Urbanistico Comunale - Adozione Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'anno                                           , il giorno                                , del mese di                            , alle oreVENTOTTO APRILE 16.00DUEMILADICIASSETTE

20

 dell'art.22 Del Regolamento Consiglio Comunale e diramata in data                prot. n.             nei modi di legge,

si è riunito il Consiglio Comunale in      

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

seduta straordinaria prima convocazione

                                                                                    , a seguito di convocazione del  SINDACO -  ai sensi del 

del

24/04/2017 4224

seduta pubblica

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

in in

COPIA

SALA DEL CONSIGLIO

SIPORCHEDDU GIUSEPPE

SICOCCIU CLAUDIA

SIZEDDA IVAN

SIVENTRONI MARCO

SIPIREDDA ANGELINO

SIMISCERA ALESSANDRO

SIOGGIANU MARIO LORENZO

SISCANU STEFANO

SISTUGGIU LUCA

NOMELONI LOREDANA

NOVENTRONI FRANCO MICHELE

NOFLORIS ANTIOCO

NOCANU MAURIZIO

a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati 

Assume  la  Presidenza   il Sig.                                                                                                                   ,PORCHEDDU GIUSEPPE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MICHELE SANNA

Risultano presenti n.                    e assenti  n°        9 4

in qualità di Sindaco
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La rendicontazione stenotipica di questo punto all'O.d.G. verrà allegata ad apposito atto separato solo
in forma scritta.

Il Consiglio Comunale
Premesso 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;
-  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;
-  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.
-  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;
Visto il  comma 5 dell'art.  11 del  D.  Lgs.  n.  152/2006,  e  s.m.i,  il  quale  stabilisce  che  “i  provvedimenti
amministrativi  di  approvazione  adottati  senza  la  previa  Valutazione  Ambientale  Strategica,  ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge”;
Vista  la  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,  le  quali  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;
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  44/51  del  14.12.2010,  avente  ad  oggetto:
“Approvazione  delle  Linee  Guida  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  dei  Piani  Urbanistici
Comunali”;
Considerato  che  le  suddette  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.;
Vista  la  determinazione  del  responsabile  del  settore  urbanistica  n.  6  del  3  febbraio  2004,
successivamente integrata con determinazione n. 1 del 20 gennaio 2010 e n° 18 del  18 settembre  2015,
con le quali veniva conferito l'incarico allo studio professionale Sting Engineering, con sede  in Cagliari,
per  l'elaborazione  del  nuovo  piano  urbanistico  e  relativi  allegati,  tra  cui  la  Valutazione  Ambientale
Strategica;
Visto il verbale di Scoping del 25 giugno 2015, nell'ambito del procedimento VAS;
Vista la documentazione  prodotta dallo studio professionale,  a firma del  dr.  Geol.  Fausto  Alessandro
Pani, in data 22 marzo 2017 ed acquisita al n. 2968 di protocollo;
Ritenuto di  non richiedere  il  parere  di  regolarità contabile  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.  Lgs.  267/2000 in
relazione al presente atto, che non comporta spese né diminuzione di entrate;
Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, reso dal  responsabile  del
settore  urbanistica,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma primo, del  Decreto Legislativo  18  agosto  2000 n.  267,
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che si riporta nel presente atto;
Con voti favorevoli n. 9, zero contrari e zero astenuti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
1. Di  adottare  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  in  relazione  al  Piano  Urbanistico

Comunale, redatto dallo Studio professionale incaricato, Sting Engineering con sede  in Cagliari,  ed
acquisito agli atti del Comune in data 22.03.2017 al n.° 2968 di protocollo;

2. Di dare atto che la Valutazione Ambientale Strategica si compone: 
- Rapporto Ambientale - Tavola VAS.1;
- Sintesi non tecnica - VAS.2;

        

3. Di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica di  provvedere  alla  predisposizione  degli  atti
consequenziali  oltre  alla  trasmissione  del  presente  atto  con  i  relativi  allegati  a  tutti  i  soggetti
interessati  sia  sotto  il  profilo  urbanistico  che  in  materia  ambientale  ai  sensi  della  vigente
legislazione regionale e nazionale.

____________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE

sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa
- art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio 
  (Geom. Piero Porcheddu)
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IL  SINDACO

PORCHEDDU GIUSEPPE

,O�SUHVHQWH�YHUEDOH�YLHQH�OHWWR��DSSURYDWR�H�VRWWRVFULWWR�

11/05/2017

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Budoni lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Budoni, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

SANNA MICHELE

BULLITTA MARIA GIUSEPPA

f.to f.to

f.to

f.to

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale

11/05/2017

BULLITTA MARIA GIUSEPPA

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 20 del 28/04/2017 - Pagina 4 di 4




