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SERViZIO V- VALUTAZIONI AMBIENTALI AfA, OPERE IDRAULiCHE

Prot,

Sassari, lì

SPET1 LE
COMUNE DI SASSARI
SErraRE POUTICHE AMBIENTALI E VEr PUBBLICO
Svrzio SOSTENIBILLrÀ AMBIENTALE

protocoIIo@pec comune. sassari. it
ARPAS
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELLAMBIENTE DELLA SARDEGNA

dipartimento. ss@pec. arpa. sardegnaJt

OGGETTO: VALUTAZIONE AMeZENTALE STRATEGICA DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE DEL COMUNE
DI SASSARL TRASMISSIONE PARERE MOTIVATO.

In riferimento aWoggetto,

con

la presente si provvede a trasmettere il Parere Motivato,

espresso in qualità di Autorità Competente.
Cordiali Saluti

Servizio V Valutazioni Ambientali
Ing. Vittorio Cabras
Ufficio Valutazioni ambientali
Dottssa Pina Dettori
Dott, Gabriele Rublu
Dott, Francesco Cocco JVi3O

AIA

Protezione Civile

IL IRI ENTE
%ACnio Zar
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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE AMBIENTE-AGRICOLTURA
DETERMINAZIONE NG 2497 DEL 28/10/2014
OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE DEL
COMUNE DI SASSARL PARERE MOTIVATO.
IL DIRIGENTE
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effettI di
determinati piani e programmi sullambiente, recepita dal DLgs 152/06 e ssmmiL;
VISTA la DGR. n. 34/33 del 07/08/2012 ‘‘Direttive per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n 24/23 del 23/04/2008;
VISTE le Lìnee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali,
approvate con DGR. n. 44/51 del 14/12/2010;
VISTA la LR. n. 9 del 12 Giugno 2006 ‘Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed
in particolare lart. 49, modìficato con LR 5 Marzo 2008 n, 3, che conferisce alle province le
funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi dì livello comunale, subprovinciale e provincìale;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n, 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII
Ambiente-Agricoltura le funzioni conferite dallla LR n 9/06 in materia di valutazioni
ambientali;
RICHIAMATA la nota del Comune di Sassari Ns Prot, n 444 deI 04/01/2012 con la quale viene
data comunicazione delPavvio della procedura dì valutazione ambientale strategica relativo al
Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC);
CONSIDERATO che il Comune di Sassari ha istituito, nelPambito delle azioni dell’Agenda 21, un
forum cittadino al fine di affrontare le tematiche relative allo sviluppo sostenibile della
comunìtà;
VISTA la nota del Comune di Sassari Ns Prot. n. 27220 del 04/07/2012 con la quale viene
trasmesso il documento di scoping e contestualmente convocato l’incontro di scoping per il
giorno 16/07/2012;
PRESO ATTO delle osservazioni che la Provincia ha formulato con nota prot n 29934 del
24/07/2012;
VISTA la nota del Comune di Sassari Ns Prot. n. 7159 del 28/02/2014 con la quale viene
trasmesso il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la proposta del Piano Energetico
Comunale approvati con Delibera n. 56 del 13/02/2014;
o-
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VISTO ravviso di deposito della documentazione relativa al procedimento di VAS sul URAS
pubblicato in data 06/03/2014;
CONSIDERATO che della fase delle consultazioni è stata data pubblicità tramite siti web
delPautarità procedente e competente con riferimento al termine ultimo entro il quale
presentare osservazioni, fissato in 60 giorni dalla data di avvenuto deposito di cui sopra;
PRESO ATTO che, come iniziativa partecipativa, è stato organizzato un incontro pubblico nella
sala del Consiglio Comunale del Comune di Sassari! ìn data 13/03/2014;
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni salvo quelle espresse nelPambito delrìncontro
pubblico;
CONSIDERATO il parere di ARPAS prot. n 11613/2014 in riferimento al Rapporto Ambientale,
acquisito con nota prot. n. 16046 deI 12/05/2014 contenente le proprie osservazioni;
CONSIDERATO che, nelPambito delPattività istruttoria pur essendo giustificata nel rapporto
Ambientale la non incidenza del PEAC sulle aree SIC e ZPS presenti nel territorio comunale,
questa Amministrazione ha ritenuto necessaria far richiedere al Servizio Sostenibilità
Ambientale della R.AS, espresso parere di assoggettabilitè alla Valutazione di Incidenza ex art
5 D,RR 357/97;
VISTA la nota prot. n, 21262 del 03/10/2014 con la quale il Servizio sostenibilità ambientale
della RAS trasmetteva parere di non assoggettabilità alla procedura di ValutazIone di Incidenza
confermando che le azioni del PEAC non interessano i siti della Rete Natura 2000;
PRESO ATTO che Pintera procedura di VAS è stata svolta coerentemente a quanto disposto dal
DLgs 152/06 e ss.mmJL;
RILEVATO che in rapporto alla pianificazione e programmazione esistente la proposta di Piana
Energetico Ambientale Comunale è stata valutata in sede di Rapporto Ambientale,
considerando i potenziali effettI sulPambiente derivanti dalla sua attuazìane;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
di esrimere, ai sensi delPart. 15 del DLgs 152/06 e ssmm.iL, PARERE MOTIVATO
1.
POSITIVO circa la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Energetico Ambientale
Comunale del Comune di Sassari a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:
a) che vengano recepite le osservazioni espresse daIPARPAS, allegate al presente
provvedimento;
b) che l*Amministrazione Comunale pubblichi sul BURAS la notizia di approvazione
definitiva con Pindicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano adottato e
di tutta la documentazione oggetto di istruttoria;
c) che PAmministrazione Comunale trasmetta, allo scrivente Ufficio, la Delibera di
approvazione definitiva del PEAC con allegati gli elaborati di PIano, il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non Tecnica (sia su supporto cartaceo che digitale);
d) che PAmministrazione Comunale in qualità di autorità procedente provveda, ai sensi
delPart,17 del DJgs, 152/06 e ssmm,iL, alla pubblicazione nel proprio sito web del
presente Parere Motivato, della Dichiarazione di Sintesi nonché delle misure adottate In
merito al monitoraggio;
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e) che la Dichiarazione di Sintesi di cui all’art. 17 del DLgs. n152 del 3 Aprile 2006 e
ss.mmii. illustri in che modo si è tenuto conto delle osservazioni sul Rapporto
Ambientale espresse dail’ARPAS durante la fase dl consultazione;
f) che contestualmente all’attuazione del PEAC, l
Amministrazione Comunale provveda
t
all’avvio del monitoraggio sugli effetti ambientali nonché all’individuazione delle risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dello stesso;
g) che venga redatto annualmente un rapporto sulle attività di monitoraggio, i cui risultati
dovranno essere invìati all’Autorità Competente ed all’ARPAS e pubblicati sul sito
internet del Comune di Sassarì;
h) che vengano rimodulate le azioni del PEAC in caso di effetti ambientalì negativi non
attes in fase di VAS e messi in evidenza dal mortitoraggio;
i)

che durante la fase di attuazione le azioni di Piano siano coerenti con gli obiettivi dei
Piani e Programmi sovraordinati quali riferimenti di origine internazionale e comunitario
nonché del Pìano Energetico Regionale e del Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera.

j)

che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà
la decadenza del Parere Motivato positivo;

2.
che la presente Determinazione venga trasmessa al Comune di Sassari, al fine di
consentìre la conclusìone del procedìmento di approvazione definitiva del PEAC;

3.
web:

che il Settore scrivente proceda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito

Ì

4.
che a seguito della decisione finale gli elaborati di cui all’art 17 del D,lgs 152/06 e
ss.mm.ii, vengano pubblicati sul sito web:
5.
che il presente atto venga
dell’Industria;

inviato per conoscenza dell”Assessorato

Regionale
0

che la presente determinazione è espressa esclusivamente ai sensi e per gli effetti della
6.
VAS e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri e concessioni previste dalla
normativa vìgente,
7.
di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza
all’UOA Segreteria Generale (Ufficio Delibere) e per conoscenza, esclusivamente mediante
utilizzo della piattaforma informatica di gestione delle determinazioni, a: VI Commissione
Consìliare, Direttore Generale, assessore all’Ambiente, Assessore AA.GG, disponendo nel
contempo la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio della Provincia;

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara

o)

—
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