PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 638

DEL 08/07/2021

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D. Lgs 152/2006 del Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) del Comune di Nuoro, riguardante le aree
soggette a perequazione (ex art. 18 e 40 NTA del PUC) in corrispondenza
dell'area servizi S3a/89 interna alla Z.T.O B2/16 del PUC. Esclusione dalla
procedura di VAS.
IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 22 del 1/7/2021, con il quale è stato
prorogato al Dott. Giuseppe Zucca l'incarico di direzione, ad interim, del Settore Ambiente e
Territorio;
premesso che
- il Comune di Nuoro in qualità di autorità procedente ha chiesto, con nota prot n. 6168 del
4/2/2021 acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 2435 del 04/02/2021, la verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii, del Piano
urbanistico attuativo (PUA) riguardante le aree soggette a perequazione (ex art. 18 e 40 NTA del
PUC) ubicate all'interno della Città di Nuoro, quartiere di Sa'e Sulis, in corrispondenza dell'area
servizi S3a/89 nella Z.T.O. B2/16 del PUC;
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente, in collaborazione con
l'autorità procedente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nel
corso del procedimento;
- con nota prot. n. 9761 del 19/5/2021si è dato avvio al processo di consultazione con la richiesta di
parere ex art. 12, comma 2, del citato Decreto, ai soggetti competenti in materia ambientale, e si è
provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli elaborati tecnici e dell’ulteriore
documentazione a corredo del Piano;
viste
- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;
- il Decreto Legislativo il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii., recante “Norme in materia
ambientale”;
- la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”
ed in particolare l’articolo 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008, n. 3, che conferisce alle Province

le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, subprovinciale e provinciale;
- 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 Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 recante “Norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale;
- la Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 “Legge di semplificazione 2018” di modifica della
L.R. 45/1989;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2019 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art.
21, comma 2, della legge, in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del
territorio”;
constatato che sono pervenuti i seguenti pareri:


Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, Servizio territoriale
ispettorato ripartimentale e di CFVA di Nuoro, nota prot. n. 42792 del 17/6/2021;



ARPAS Dipartimento di Nuoro e Ogliastra, nota prot. 20955/2021 del 9/6/2021;



Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio
difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, nota prot. 6107 del
15/06/2021;



ATS Sardegna - Dipartimento di prevenzione Zona Centro Oristano - Nuoro - Lanusei S.C.
Salute e Ambiente, nota prot. 204136 del 18/6/2021;

preso atto della valutazione tecnica del funzionario Ing. Maria Grazia Selis, facente parte integrante
del presente provvedimento anche se materialmente non allegata, conforme al contenuto della
presente determinazione, in cui viene dichiarata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
6/bis L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
ritenuto ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., di escludere dalla
procedura di VAS il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Comune di Nuoro, riguardante le aree
soggette a perequazione (ex art. 18 e 40 NTA del PUC) in corrispondenza dell’area servizi S3a/89
interna alla Z.T.O B2/16 del PUC, per le seguenti motivazioni:
l’attuazione delle misure previste dal PUA non determinerà alcuna significativa problematica di
tipo ambientale né impatti con caratteri critici né significativi per quanto riguarda gli aspetti di cui
al punto 2 dell'Allegato I alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene che gli interventi
programmati non determinano incrementi significativi nell'utilizzo delle risorse essenziali del
territorio e pertanto non determinano nuovi significativi impatti sull'ambiente, né rischi per la
salute umana o per lo stesso ambiente od impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale.
visti altresì
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;

- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- accertata l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della vigente normativa e del Piano di
Prevenzione della Corruzione;
per i motivi esposti in premessa:
determina
1. di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 3 Aprile
2006, n. 152 e ss.mm. e ii., il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Comune di Nuoro,
riguardante le aree soggette a perequazione (ex art. 18 e 40 NTA del PUC) in corrispondenza
dell’area servizi S3a/89 interna alla Z.T.O B2/16 del PUC;
2. di dare atto che:
il presente provvedimento viene reso sulla base della documentazione presentata; qualora
venissero apportate delle modifiche al Piano, dovrà essere informata l'autorità competente per
eventuali nuove valutazioni;
la presente valutazione è subordinata al rispetto delle osservazioni e indicazioni dell'autorità
competente e dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno espresso parere durante
la fase di consultazione, le cui note sono inserite nella valutazione tecnica facente parte
integrante del presente provvedimento anche se materialmente non allegata;
il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione previsti dalle
norme vigenti e viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Nuoro e al Servizio Valutazioni
Ambientali (SVA) dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale nella sezione
documenti on line al seguente link
http://www.provincia.nuoro.it/ente/atti/list/53?year=2021&rf=1
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa
ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott. Giuseppe Zucca
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