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1.PREMESSA
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale modificato sulla base delle Osservazioni
delle Autorità Ambientali e degli interessati, comprese le osservazioni interne e quelle degli Uffici
del Comune di Orosei.
Le modifiche e le note introdotte saranno stampate in colore rosso mattone al fine di
renderle maggiormente evidenti.

2.INTRODUZIONE
2.1Origini e presupposti normativi della Valutazione Ambientale Strategica
Nel 1973 il primo programma di azione ambientale della Commissione Europea
(Environmental Action Plan) sottolinea l’importanza di una VIA estesa a tutti i piani per
prevenire danni ambientali alla fonte.
La proposta di Direttiva CEE del 16 giugno 1980 enuncia: "[…] occorre introdurre dei
principi generali di VIA aventi l’obiettivo di accrescere l’efficacia organizzativa delle
procedure di programmazione con cui si autorizzano attività private e pubbliche che
possono avere un impatto rilevante sull’ambiente, con particolare riguardo per la
programmazione e la presa di decisione relative a singole opere, a piani di assetto
territoriale, a programmi di sviluppo regionale, a programmi economici, compresi quelli
riguardanti settori specifici."
Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il
Manuale per la Valutazione d’Impatto di area vasta, che viene considerato il progenitore
della metodologia della valutazione strategica. In Europa la Convenzione sugli Studi di
Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha
creato i presupposti per l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991.
Nel 1985 la Direttiva sulla VIA (85/337/CEE) stabilisce le norme per la redazione e la
valutazione delle procedure di VIA per il livello progettuale.
Nel 1987, nel Environmental Action Plan, si ha l’impegno ad estendere la VIA alle politiche
ed ai piani ed alla loro implementazione sulla base delle procedure previste nella Direttiva
sulla VIA.
Nel 1989, la Commissione inizia un lavoro interno su una prima proposta di direttiva sulla
VAS.
Nel quarto Environmental Action Plan (1993-2000) si sottolinea la necessità di una
valutazione di impatti ambientali di tutte le politiche rilevanti, dei piani e dei programmi per
raggiungere l’obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico.
Nel 1993, nel rapporto quinquennale della Commissione sull’applicazione e sull’efficacia
della Direttiva VIA tra gli Stati Membri:
1) si evidenzia come molte decisioni politiche fossero state definite al di sopra del livello
progettuale e che ciò poneva una intrinseca limitazione alla VIA progettuale,
2) non venivano prese adeguatamente in considerazione soluzioni alternative per la
realizzazione e la localizzazione di un progetto. In conclusione la valutazione ambientale
deve essere effettuata ad un livello decisionale più alto (al livello di pianificazione e/o di
programmazione) per considerare tutti gli aspetti rilevanti indotti da una modificazione
ambientale.
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Nel 1995, la Commissione inizia a lavorare per una Direttiva sulla VAS. Il 4 dicembre 1996
la Commissione adotta la proposta di Direttiva sulla VAS, conosciuta come proposta per la
valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente.
Caratteristica innovativa ed essenziale della valutazione ambientale è di dover essere
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente
(rectius: contemporaneamente) alla sua adozione, in modo da influenzare i contenuti del
piano o del programma sottoposto a VAS sin dal momento del suo concepimento e della
sua predisposizione.
La Valutazione Ambientale Strategica, istituita in Europa con la Direttiva 2001/42/CE come
strumento “integrato” alle politiche, ai piani e ai programmi nel momento della definizione e
determinazione delle scelte costituisce un traguardo culturale, ma anche un punto di
partenza in un campo in continuo mutamento.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. lgs. n.152/06, “la valutazione ambientale di piani e
programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile.”.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, “la valutazione ambientale di piani e
programmi […] è il processo che comprende […] lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
La VAS “permea” il Piano e ne diventa:
• elemento costruttivo
• valutativo
•

gestionale

• di monitoraggio

2.2Il recepimento delle norme comunitarie. Sintesi dell’evoluzione normativa statale.
Già nel 1992 la Direttiva 92/43/CEE “habitat”, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, introduce la valutazione
ambientale di piani e progetti che possono verosimilmente avere impatti significativi sugli
habitat tutelati dalla direttiva (SIC). Per tali piani e progetti risulta necessaria una adeguata
valutazione degli impatti significativi nell’area interessata (compresi gli impatti indiretti
cumulativi), sia individualmente che in combinazione con altri piani o progetti. Si tratta
della Valutazione di Incidenza.
Nel 1997, DPR 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE habitat, sostiene che: “Nella pianificazione e programmazione territoriale si
deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei SIC; I proponenti di piani
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori,
presentano una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il
piano può avere sul SIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."
Nel segno della progressiva estensione di tale modalità procedurale (per cui la valutazione
dell’incidenza ambientale di un intervento o di una serie di interventi viene anticipata al
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momento dell’elaborazione del piano che lo/li prevede) viene emanata la Direttiva
2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” ed introduttiva, a tal fine, della procedura di VAS.
La VAS è il procedimento amministrativo che le pubbliche amministrazioni devono seguire
prima dell'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione delle
attività umane al fine di studiarne e analizzarne gli impatti significativi sull' ambiente.
In particolare, come indicato nel riformulato comma terzo dell'articolo 11 del codice
dell'ambiente, con lo strumento della Vas le amministrazioni anticipano la ricerca delle
condizioni necessarie per garantire un'adeguata sostenibilità
ambientale delle scelte di programmazione e di pianificazione territoriale.
Questa regola è chiaramente ispirata a ragioni di logica giuridica, di economicità e di
efficacia dell'azione amministrativa poiché eventuali conseguenze negative derivanti da
scelte pianificatorie e programmatrici di ampia portata possano essere affrontate prima
della approvazione del piano al fine di mitigare fin dal loro sorgere le.eventuali criticità del
piano da adottare.
Più nello specifico la Direttiva citata, nell’introdurre la procedura suddetta, ha inteso
perseguire le finalità di:
• adottare un approccio di tipo estensivo, nel senso di spostare l’attenzione della VIA
dal “progetto” al “piano progetto”.
• ampliare l’estensione operativa della VIA di progetto per farne uno strumento
concettuale e metodologico in grado si supportare l’elaborazione dei vari tipi di
piano.
• Ripensare il punto di vista della pianificazione interiorizzando in essa gli approcci ed
i modelli ecologici, della sostenibilità, ecc..
Il processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario è stato
piuttosto lungo e travagliato e può dirsi concluso (salvi eventuali ulteriori rivisitazioni) solo
da alcuni mesi.
Infatti, la direttiva europea 2001/42/Ce recante norme sulla Vas imponeva a tutti gli Stati
membri dell'Unione europea di recepirla entro il 21 luglio 2004. Decorso tale termine essa
sarebbe stata direttamente ed immediatamente applicabile almeno per quelle sue parti
contenenti precetti dotati di sufficiente determinatezza da poter essere considerati
“autoesecutivi” (o “self-executing” come siusa dire).
Alfine di consentire il recepimento dei contenuti della direttiva, il nostro Parlamento,
seppure con parecchio ritardo, ha delegato il Governo, con la lettera f) dell'articolo 1 della
legge n. 308 del 15 dicembre 2004, ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative relative alla Via e alla Vas.
Alla delega sopra citata il Governo ha dato attuazione mediante l'approvazione del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «Norme in materia ambientale» ( cd. “codice
dell'ambiente”).
Poiché la legge 308/2004 prevedeva la possibilità di emanare disposizioni corretti ve al
codice dell'ambiente entro due anni dalla sua data di entrata in vigore, il Governo ha
emanato il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
Successivamente, a mezzo dell'articolo 12 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, il
Governo è stato nuovamente delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del codice dell'ambiente.
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Infine, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, modificativo
in più parti del decreto n. 152, e contenente la disciplina attuale in materia di VAS e VIA..
Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010 troviamo:
1) l’esclusione della procedura di valutazione strategica per le semplici revisioni di piani e
programmi e per i provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino
effetti significativi sull'ambiente e non siano state
precedentemente già considerate.
2) la modifica dei contenuti del parere motivato emesso dall'autorità che effettua la Vas
sulla base
dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni. Tale parere deve obbligatoriamente
concludere la procedura di VAS e può contenere prescrizioni.
2.3L’ambito di applicazione della VAS ai sensi del D.L.gs. n° 152 del 3 aprile 2006 e
delle successive modifiche ed integrazioni.
La direttiva europea di cui il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce recepimento, così come la
normativa regionale adottata nella regione Sardegna (con particolare ma non esclusivo
riferimento alle citate “Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla
Delib. G. R.A.S.”), impone un ripensamento delle procedure di pianificazione e
programmazione, modulando, a seconda dei casi specifici, l’inserimento di momenti
obbligatori di attenzione alle tematiche ambientali e alla partecipazione, necessaria, del
pubblico e degli stakeholder, coinvolgendo nel processo di piano le autorità “che, per le
loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti
sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”.
La direttiva individua il “local plan” come campo di applicazione della VAS; la
normativa di recepimento ha riferito tale ambito operativo ai “piani e programmi”
definendoli (art. 5, comma 1, lett. e) come “gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità
europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale
oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”.
L’art. 6 specifica ulteriormente l’ambito di applicazione della VAS, disponendo che essa
riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e
sul patrimonio culturale e che essa viene effettuata, in particolare, per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per
i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale
o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
Uniche eccezioni alla obbligatoria effettuazione della VAS si ha nel comma 3 del
medesimo art. 6, ai sensi dei quali, con riferimento ai piani ed ai programmi che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei
programmi di cui sopra, la valutazione ambientale è necessaria solo qualora l'autorità
competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.
Ne deriva che, trasposti i richiamati principi nell’ordinamento giuridico urbanistico vigente
in Sardegna,per come questo risulta dalla considerazione della legislazione statale e
regionale ivi applicabile, sono sottoposti a VAS sia i piani urbanistici comunali generali che
le loro varianti, sia se approvati con procedure ordinarie sia se approvati con procedure
accelerate (accordi di programma, conferenze di servizi o altre intese cui la legge
attribuisca l’effetto di variare il vigente piano urbanistico). Per quanto riguarda i piani
attuativi, questi dovranno certamente essere sottoposti a VAS qualora:
- siano in variante al vigente piano urbanistico comunale;
- siano in grado di produrre, a giudizio dell’autorità competente in materia di VAS (in
Sardegna, come si vedrà, la Provincia), impatti significativi sull’ambiente.
2.4VAS e VIA a confronto
Per definire la VAS occorre sottolineare l’aggettivo “strategico”, che la differenzia in modo
sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del territorio di
collegamento trasporti. La VIA si pone il problema di valutare gli impatti ambientali rispetto
ad una scelta tecnica già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un
punto B. La VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere
“strategicamente” risolto: strada, autostrada, ferrovia, ferrovia veloce, collegamento aereo,
ecc. In una comparazione con la VIA quest’ultima risulta più adatta per le valutazioni su
uno specifico progetto in una localizzazione precisa: l’analisi è quindi puntuale e
circoscritta ed è volta alla individuazione, descrizione e giustificazione degli effetti che un
determinato progetto, azione od opera avrà sull’ambiente.
L'analisi in questo caso fa quindi riferimento alla costruzione dell'opera ed i dati sono
essenzialmente quantitativi, suscettibili di operazioni matematiche e statistiche, spesso di
tipo tecnico.
La VIA è perciò uno strumento di controllo esterno alla progettazione nel senso che viene
pronunciata dopo che si è conclusa la fase progettuale.
Al contrario la VAS ha una doppia valenza, di controllo e di programmazione; è applicata
ai piani e ai programmi e richiede che le questioni ambientali e legate allo sviluppo
sostenibile siano attentamente vagliate fin dal primo stadio della programmazione. Ciò per
garantire che i risultati e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di
pianificazione successivi, riducendo così i continui conflitti che spesso si sono avuti tra
interessi economici e la volontà di tutelare l'ambiente.
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Mentre per la VIA esiste un nutrito quadro di riferimento normativo e numerosi casi
applicativi, per la VAS non esistono procedure standardizzate ma solo varie esperienze
pilota.
2.5La VAS
La Valutazione Ambientale Strategica viene proposta come una procedura organica e
razionale destinata a considerare i risvolti ambientali delle attività proposte, con l’obbiettivo
di far si che essi siano considerati e appropriatamente messi in conto già all’inizio dell’iter
di costruzione dello strumento di programmazione o pianificazione.
La macroarea ambientale diviene soggetto di riferimento a tutto campo ponendosi inoltre
come parametro di valutazione rispetto ai vari ambiti tematici attraversati dagli effetti dei
piani e programmi.
Questo consente l’anticipazione della previsione degli effetti che a scala del singolo
progetto non sarebbero percepibili o sarebbero già attivati.
Questo approccio consente alla procedura di soppesare la sostenibilità delle azioni
proposte dai piani e programmi considerando l’approccio a macroscala, anticipatore e
comunque visualizzatore sinottico del quadro ambientale stesso.
La VAS nasce quindi con l’intento di dirigere, affinare e mirare le azioni di piano, riducendo
gli effetti ambientalmente non sostenibili.
Sulla base delle modalità di lettura del quadro ambientale, la selezione dei parametri
caratterizzanti, diventerà poi lo strumento di attuazione del monitoraggio dell’iter di
applicazione del piano o programma.
La modalità valutativa ex-ante degli effetti, prodotta dalla valutazione del piano o
programma, consente, nel tempo, di intervenire proditoriamente mitigando attraverso
rimodulazioni, effetti che non possono essere considerati ambientalmente sostenibili.
2.6La procedura di VAS nel D.Lgs. n. 152/2006
Anche nella nuova formulazione successiva alle modifiche introdotte dal decreto legislativo
128/2010, la VAS ha una definizione che, in luogo di una descrizione della natura e dei fini
cui l'istituto è preposto, elenca le fasi nelle quali la procedura è articolata.
In particolare la procedura si svolge attraverso:
- lo svolgimento preliminare di una verifica di assoggettabilità (screening);
- l'elaborazione del rapporto ambientale:
- lo svolgimento delle consultazioni con tutti i soggetti titolari di competenze in materia
ambientale;
- la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
- l'espressione di un parere motivato;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

2.7Lo screening
Per quanto concerne la procedura di verifica di assoggettabilità (cd. screening) alcuni piani
e programmi sono obbligatoriamente sottoposti a VAS , altri invece sono sottoposti ad una
preliminare verifica di assoggettabilità (screening) per stabilire se possono avere impatti
significativi sull'ambiente e, in conseguenza di ciò, essere anch’essi sottoposti a VAS.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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La definizione che della verifica di assoggettabilità dà il codice dell’ambiente è la
seguente: la verifica di assoggettabilità è la procedura attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani e programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono e
ere sottoposti alla fase di VAS considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle
aree interessate.
Tra le novità introdotte dal decreto correttivo si segnala la possibilità, durante la verifica di
assoggettabilità, di depositare la documentazione tecnica oltre che su supporto informatico
anche su documenti cartacei. Inoltre, il decreto n. 128 del 2010 ha previsto che la verifica
di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a
strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilità o alla VAS si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano
stati precedentemente considerati..
2.8Il rapporto ambientale
Sulla base del rapporto preliminare e di quanto emerso nella fase di “screening” l'autorità
procedente (nel nostro caso il comune) si relaziona con l'autorità competente e con gli altri
soggetti competenti in materia ambientale al fine di elaborare il rapporto ambientale.
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati tutti gli impatti
significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione del piano o del programma proposto, e
le possibili soluzioni alternative, dando atto di aver svolto le consultazioni ed aver tenuto
conto di tutti contributi pervenuti.
A fini di semplificazione procedimentale è previsto che eventuali approfondimenti ed
informazioni già ottenuti nell'ambito di altri livelli decisionali (o altrimenti acquisiti) possono
essere utilizzati ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale.
2.9Le consultazioni
Ruolo centrale nella procedura di Vas riveste il momento delle consultazioni con il pubblico, ossia la fase in cui chiunque, a seguito della pubblicazione di un avviso relativo alla
proposta del piano o programma nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della
regione o della provincia interessata, può prendere visione della proposta di piano o
programma e del relativo rapporto ambientale e presentare, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, le proprie osservazioni.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità
procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del
rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. L'autorità
competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di
piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web.

2.10La valutazione del rapporto ambientale e l’espressione del parere motivato
L'autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, esamina e valuta tutta
la documentazione acquisita, comprese le osservazioni, le obiezioni ed i suggerimenti
pervenuti e, sulla base di questi, e delle attività tecnico-istruttorie svolte, esprime il proprio
parere motivato, ossia, in base alla definizione che di questo è data dal codice, “il
provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di
valutazione di Vas, espresso dall' autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e
degli esiti delle consultazioni”.
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo
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competente all'adozione o approvazione del piano o programma che, eventualmente,
dovrà essere rivisto alla luce delle risultanze da questi emerse.
2.11L’informazione sulla decisione ed il monitoraggio
La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della
Regione con l'indicazione della sede ove si può prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche,
anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate;
c) le misure adottate per il monitoraggio
L'attività di monitoraggio, infine, si svolge durante l'attuazione dei piani e dei programmi
approvati ed ha il duplice scopo di i) verificare il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati e ii) di adottare le misure correttive nel caso di impatti negativi
imprevisti. A seguito della costituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), il decreto correttivo stabilisce che l'attività di monitoraggio è effettuata
dall'autorità procedente in collaborazione con le agenzie ambientali e l'Ispra.
3.LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA NORMATIVA REGIONALE
3.1Premessa ed inquadramento generale.
La Regione Sardegna, non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), pur avendo emesso diversi atti di indirizzo,
l’ultimo dei quali è costituito dalla D.G.R. n. 55/41 del 14 dicembre 2010, con cui sono
state adottale le più recenti Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani
Urbanistici Comunali
Le Linee Guida forniscono specifiche metodologie per l’attuazione delle diverse fasi della
procedura di VAS definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli strumenti
urbanistici al PPR.
Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 la competenza in materia di VAS veniva assegnata al
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, e la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005,
ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per l’espletamento della
valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Successivamente, con Legge
Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello
nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale
(art. 48), e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello
comunale e sub-provinciale (art. 49).
Pertanto, per quanto riguarda i PUC e le loro varianti, l’Autorità competente in materia di
VAS è l’amministrazione provinciale competente per territorio.
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Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) prevede che i Comuni debbano adeguare i loro
strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R. coerentemente con i principi che
stanno alla base del P.P.R. stesso. Gli eventuali Piani Attuativi che saranno elaborati in
conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni
dovranno essere revisionati e che non siano proposti all’interno di un territorio dotato di un
Piano Urbanistico adeguato al PPR o comunque sottoposto a VAS, pertanto, dovranno
essere essi stessi sottoposti a VAS.
Pertanto, gli stessi strumenti (PUC e PdL) dovranno essere assoggettati a VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), ex artt. 11 e segg. del d. lgs. n. 152/2008 perché
riferimento programmatico per opere ed interventi i cui progetti potrebbero essere
sottoposti a VIA in base alla normativa vigente.
La metodologia adottata per il processo di VAS del Piano Urbanistico Comunale in
adeguamento al PPR ed al PAI, è stata formulata sulla base dalla Legge Regionale n. 9
del 12 giugno 2006 e delle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei
Piani Urbanistici Comunali del dicembre del 2010.
3.2Premessa metodologica.
Anche in base alla disciplina normativa vigente in Sardegna, la valutazione ambientale
strategica si pone come iter parallelo a quello di costruzione del piano, in modo da
garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle prime fasi di definizione
dell’assetto pianificatorio; tale risultato si raggiunge, infatti, assicurando il contestuale
svolgimento del processo di VAS e quello di elaborazione dello strumento di
pianificazione. Si procederà quindi all’esame del processo di valutazione ambientale
strategica di piani e programmi, fin d’ora precisando che, in relazione alle definizioni
terminologiche utilizzate, si rinvia a quelle indicate e precisate al punto 2.1 delle Linee
Guida di cui alla Deliberazione RAS n. 55/41 del 14.12.2010.
3.3Norme procedurali.
Al fine di dare idoneo rilievo alle valutazioni ambientali condotte, ogni piano o programma
ricadente nel campo di applicazione della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.,
dev’essere accompagnato da un rapporto ambientale, in cui illustrare in che modo la
dimensione ambientale è stata integrata nel piano. Nel processo di pianificazione, inoltre,
va garantito il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni con competenze ambientali
e del pubblico interessato.
La consultazione e la partecipazione devono avere ad oggetto sia la proposta di
piano/programma sia il rapporto ambientale e devono aver luogo sin dalla fase
preparatoria del piano o programma, in modo da permettere il continuo adeguamento del
piano/programma alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dalla parti
interessate.
L’autorità competente, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, emetterà un parere motivato proposta successivamente
alla adozione del Piano e sul Rapporto Ambientale, sulla correttezza con cui è stato
condotto il processo di VAS e sull’adeguatezza del piano di monitoraggio. Il successivo
provvedimento di adozione definitiva del piano o programma dovrà essere accompagnato
dal suddetto parere e da una dichiarazione di sintesi redatta dal soggetto responsabile del
piano o programma, nella quale si illustra in che modo le considerazioni ambientali ed i
contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel piano o programma e di come si
è tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dei
risultati delle consultazioni.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

13

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI – Piano di Utilizzo dei Litorali
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale: Sintesi non tecnica

Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali, questi rientrano pienamente nel
campo di applicazione della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i...
I Piani Urbanistici Comunali infatti:
•

riguardano uno dei settori specifici indicati dall’art. 6 del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i..,
ovvero quello della pianificazione territoriale;
• rappresentano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui
progetti possono essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente.
Conseguentemente, la procedura di VAS è presupposto per l’adozione definitiva dei Piani
Urbanistici Comunali, di cui all’art. 20 della LR n. 45/1989.
A tale proposito si evidenzia 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”.
Pertanto, i nuovi PUC e le varianti generali degli strumenti vigenti, qualora ricorrano i
presupposti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm. e ii., vanno sottoposti a VAS.
Infine, qualora il territorio comunale o parte di esso sia interessato dalla perimetrazione di
aree classificate come SIC e/o ZPS ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (cd. Direttiva
“Habitat”) e 79/409/CEE (cd. Direttiva “Uccelli”), il PUC andrà sottoposto pure a
Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 ed il rapporto ambientale –
o, qualora sia stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità il rapporto
preliminare – dovrà contenere anche gli elementi di cui all’Allegato G al d.P.R. n.
357/1997, riportati nell’Allegato D della Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.
Va pure tenuto in considerazione che, a mente dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.
152/2006, e s.m.i.., nel caso in cui occorra apportare modifiche minori a piani o programmi
già approvati, questi andranno sottoposti a VAS qualora tali modifiche comportino effetti
significativi sull’ambiente.
A tal fine andrà avviata la relativa procedura di verifica di assoggettabilità, consistente
nella redazione, da parte dell’autorità procedente, di un rapporto preliminare contenente
una descrizione del piano, nonché tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
impatti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri indicati
nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., che possono trovarsi di seguito
sintetizzati nella tabella riportata alla pagina seguente.
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Al fine di evitare duplicazioni di valutazione, i piani sottordinati possono utilizzare
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o
altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali e agli strumenti urbanistici attuativi,
il rapporto preliminare di cui sopra va inviato alla Provincia (Autorità Competente), su
supporto informatico o, in caso di difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.
L’autorità competente (Provincia), in collaborazione con l’autorità procedente, individua i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere, che va inviato entro trenta giorni all’autorità
competente ed all’autorità procedente.
Salvo quanto diversamente concordato con l’autorità procedente, l’autorità competente, in
base ai criteri surriportati e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano
determina impatti significativi sull’ambiente. L’autorità competente, sentita l’autorità
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione
del rapporto preliminare di cui sopra emette il provvedimento di verifica, assoggettando o
escludendo il piano dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso
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pubblico anche attraverso la pubblicazione nel sito web dell’autorità competente e
dell’autorità procedente.
La verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS relativa a modifiche al PUC o a modifiche di
suoi strumenti attuativi già sottoposti positivamente a verifica di assoggettabilità o a VAS,
si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti già assoggettati a verifica.
4. LA PROCEDURA DI VAS PER I PIANI URBANISTICI COMUNALI
Si passa ora ad indicare il percorso da seguire nel dare attuazione a quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con specifico
riferimento all’ipotesi di approvazione di un Piano Urbanistico Comunale.
La procedura è stata scomposta in fasi, evidenziando, per ciascuna di esse, le azioni da
compiere nell’ambito del processo di Piano e, contestualmente, quelle necessarie a fini di
valutazione ambientale; ciascuna fase sarà approfondita nei successivi paragrafi, mentre
per gli aspetti tecnici della loro conduzione, deve farsi riferimento agli specifici Allegati
della Deliberazione RAS n. 44/51 del 14.12.2010.

(segue alla pagina successiva)
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Così riassunto sinteticamente l’iter procedimentale attraverso cui si assicura
l’espletamento della procedura di VAS parallelamente all’iter di formazione dello strumento
pianificatorio, è ora possibile analizzare con maggior dettaglio ciascuna delle singole fasi
prima schematizzate.

4.1 FASE 0: PREPARAZIONE
Il processo di VAS, contestuale a quello di elaborazione del PUC, è avviato
dall’amministrazione comunale, in qualità di Autorità procedente, mediante pubblicazione
di apposito avviso, sull’Albo comunale e sul sito internet, contenente la prima definizione
degli obiettivi del Piano.
L’amministrazione comunale, inoltre, provvede ad informare la Provincia (Autorità
Competente), dell’avvio della procedura per la redazione del PUC. Tale atto rappresenta il
momento iniziale del processo di partecipazione che accompagnerà l’intero processo di
VAS e dovrà consentire a tutte le parti interessate di avere accesso ai documenti e di
poter raccogliere le osservazioni in merito.
L’amministrazione comunale, in accordo con la Provincia (Autorità Competente), individua
i soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nel processo di VAS e li
informa dell’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del PUC e della
possibilità di prendere parte al processo di elaborazione del Piano.
Per quanto concerne i potenziali soggetti competenti in materia ambientale, si rimanda
all’Allegato A alle presenti Linee Guida, nel quale è riportato un elenco non esaustivo dei
soggetti che si ritiene opportuno coinvolgere nell’ambito del processo di VAS di un Piano
Urbanistico Comunale.
4.2 FASE1: ORIENTAMENTO (FASE DI SCOPING)
Il comune convoca l’incontro di scoping finalizzato a:
•
•

individuare l’ambito di influenza del PUC dal punto di vista delle possibili ripercussioni
sull’ambiente;
definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale, nonché la loro portata e il
loro livello di dettaglio;
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•

definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti
con competenze ambientali;
• stabilire il termine entro il quale la fase di scoping debba intendersi conclusa, tenendo
presente che, a mente del comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., “la
consultazione prevista nell’ambito della fase di scoping, si conclude entro 90 giorni,
salvo quanto diversamente concordato”.
All’incontro di scoping partecipano la Provincia (Autorità Competente), l’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, l’Assessorato agli Enti Locali, finanze e urbanistica, e tutti i soggetti
competenti in materia ambientale preliminarmente individuati in collaborazione con
l’autorità competente ed invitati all’incontro con un preavviso di almeno 10 giorni.
Una volta concordata la metodologia da seguire per dare attuazione alla VAS si procederà
alla conduzione dell’analisi ambientale, all’esame dei piani sovraordinati e dei documenti
di programmazione con i quali il PUC si relaziona, all’analisi della coerenza esterna e
all’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale che il PUC intende perseguire.
Per le modalità con cui condurre la fase di scoping, l’analisi ambientale e l’analisi di
coerenza esterna occorre fare riferimento, rispettivamente, agli Allegati A e B alle Linee
Guida di cui alla Deliberazione RAS 44/51 del 14.12.2010.
Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, oltre ai principi di cui al comma 2, art. 3
delle N.T.A. del PPR, si può fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “Manuale per la
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DG XI Ambiente, Sicurezza
Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998), e di seguito riportati:
1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili:
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi;
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. Protezione dell’atmosfera;
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale;
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.
In sede di predisposizione del PUC è opportuno tenere conto dei dieci obiettivi
sopraelencati, valutando attraverso quali scelte strategiche e quali azioni specifiche tali
obiettivi possano essere concretamente perseguiti. Di ciò si dovrà darsi conto nel rapporto
ambientale, come prescritto dal punto 4.3 delle Linee Guida di cui alla Del. RAS n. 44/51
del 14.12.2010.
4.3 FASE 2: REDAZIONE
In questa fase vanno precisati gli obiettivi specifici e le linee d’azione da seguire per la
redazione del PUC.
Contestualmente dovranno essere individuate anche le alternative possibili per lo sviluppo
del territorio comunale.
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Al fine di pervenire alla definizione di un Piano il più possibile condiviso da tutte le parti
interessate, è importante che in questa fase siano attivate adeguate forme di
partecipazione volte a coinvolgere tutti i portatori di interessi che potrebbero fornire
importanti contributi nella definizione delle linee di sviluppo del territorio. L’Allegato C alle
Linee Guida di cui alla Del. RAS n. 44/51 del 14.10.2010 illustra le modalità con cui
condurre il processo di partecipazione che accompagna tutto il percorso di VAS.
Si dovrà procedere all’affinamento del PUC, individuando le azioni e gli interventi che
consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati, e alla stima degli effetti che l’attuazione
delle azioni e degli interventi potrà determinare sull’ambiente, in modo da poter adeguare il
Piano sulla base dei risultati di tali valutazioni. La valutazione degli effetti che l’attuazione
del Piano potrà determinare sull’ambiente deve essere effettuata per tutte le possibili
alternative al fine di individuare quella che, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo perseguiti dall’amministrazione comunale, determini i minori impatti ambientali.
Nell’Allegato B alle anzidette Linee Guida sono illustrati i criteri da tenere in
considerazione nella scelta del metodo per la valutazione dei potenziali effetti ambientali.
Lo stesso allegato, inoltre, fornisce una panoramica delle metodologie di valutazione
maggiormente diffuse nella conduzione dei processi di VAS.
Nell’ambito della valutazione del PUC si dovrà procedere anche all’analisi della sua
coerenza interna; tale analisi deve consentire di verificare l’esistenza di contraddizioni
all’interno del piano evidenziando, ad esempio, l’esistenza di obiettivi dichiarati ma non
perseguiti e, più in generale, l’esistenza di fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del
piano e le diverse azioni previste, rispetto ad un obiettivo generale.
Infine, andrà definito un adeguato sistema di monitoraggio finalizzato a tenere sotto
controllo gli effetti che l’attuazione del PUC potrà determinare sull’ambiente. In fase di
attuazione del PUC, infatti, dovrà essere possibile confrontare le stime e le valutazioni
ipotizzate con gli effetti reali derivanti dall’effettiva attuazione del Piano, in modo da poter
intervenire tempestivamente qualora dovessero manifestarsi effetti ambientali inattesi o
significativi scostamenti rispetto a quanto previsto in fase di valutazione.
L’esito della fase di elaborazione e redazione è rappresentato dalla stesura finale del
PUC, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.
Il rapporto ambientale deve dare conto dell’intero processo di elaborazione e adozione
del Piano, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale
con riferimento agli atti normativi e programmatici per lo sviluppo sostenibile definiti a
livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale. Nel rapporto ambientale, in
particolare, devono essere individuati, descritti e valutati:
• la situazione ambientale di partenza attraverso opportuni indicatori;
• gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si intendono perseguire attraverso il PUC;
• i criteri per l’integrazione della componente ambientale;
• gli effetti significativi che l’attuazione del PUC potrebbe avere sull’ambiente;
• le ragionevoli alternative sulla base degli obiettivi e dell’ambito territoriale del PUC;
• il sistema di monitoraggio.
Dovranno essere illustrate, infine, le misure ritenute più opportune per la mitigazione dei
potenziali effetti ambientali che l’attuazione del PUC potrebbe comportare. Tali azioni
potranno assumere la forma di piani attuativi specifici o disposizioni all’interno di
regolamenti attuativi del PUC o altri regolamenti comunali.
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Al fine di favorire la più ampia partecipazione, il rapporto ambientale deve essere
affiancato da una sintesi “non tecnica” contenente tutte le informazioni presenti nel
rapporto ambientale in forma comprensibile anche per i “non addetti ai lavori”.
Per maggiori approfondimenti sulle modalità con cui effettuare la valutazione degli effetti
ambientali derivanti dall’attuazione del PUC e per i criteri da seguire per la definizione del
sistema di monitoraggio si rimanda all’Allegato B delle Linee Guida di cui alla Del. RAS n.
44/51 del 14.10.2010.
4.4 FASE 3: ADOZIONE DEL PIANO
Il consiglio comunale provvede alla adozione del Piano Urbanistico Comunale (ai sensi
dell’art. 20 della LR n. 45/1989), del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, tenuto
conto delle possibili alternative e delle relative valutazioni ambientali, nonché dei punti di
vista delle parti interessate coinvolte nel processo di partecipazione.
4.5 FASE 4: DEPOSITO
Ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., le
procedure di deposito, pubblicità e informazione previste dalla L.R. 45/89 devono
coordinarsi con quelle previste dalla normativa vigente in materia di VAS.
A tal fine, dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, il PUC, unitamente al
rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica deve essere depositato, sia in formato
cartaceo che digitale, presso la segreteria del comune e presso la provincia (Autorità
Competente) e, in solo formato digitale, presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
della Regione nonché trasmesso in solo formato digitale all’Assessorato Enti Locali,
Finanze e Urbanistica. Qualora sia sottoposto alla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5
del D.P.R. 357/1997, il PUC deve essere trasmesso all’autorità competente per la
Valutazione di incidenza, attualmente rappresentata dal Servizio SAVI dell’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna.
Dell’avvenuto deposito deve esserne data notizia mediante le seguenti modalità:
• pubblicazione sull’Albo del comune (ai sensi della L.R. 45/89);
• affissione di manifesti (ai sensi della L.R. 45/89);
• pubblicazione sul sito internet del comune e della Provincia (Autorità Competente);
• pubblicazione sul BURAS;
• pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale.
L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:
•
•
•

titolo della proposta di piano;
autorità procedente;
indicazione delle sedi ove può prendersi visione del PUC, del rapporto ambientale e
della sintesi non tecnica.

4.6 FASE 5: CONSULTAZIONE
Al fine di rispettare i termini previsti dal comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, e
s.m.i., il PUC, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, deve essere
tenuto a disposizione del pubblico per sessanta (60) giorni, a decorrere dalla
pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito.
Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione degli elaborati e presentare, in
forma scritta, le proprie osservazioni all’amministrazione comunale che provvede
obbligatoriamente a trasmetterle alla Provincia (Autorità Competente).
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Al fine di favorire il processo di partecipazione del pubblico interessato e dei soggetti con
competenze ambientali, inoltre, tra il 15° e il 45° giorno dal la pubblicazione della notizia
dell’avvenuto deposito sul BURAS, l’amministrazione comunale può organizzare uno o più
incontri pubblici con i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato
per fornire una completa informazione sulla proposta di Piano Urbanistico e sul rapporto
ambientale e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione
ambientale strategica. Dello svolgimento di tali incontri deve essere data adeguata
pubblicità.
Le forme di partecipazione previste ai fini dell’attuazione del processo di VAS devono
essere coordinate ed integrate con eventuali altre forme di partecipazione e informazione
previste dalle procedure ordinarie di adozione e di approvazione del Piano.
L’amministrazione comunale dovrà fornire un resoconto delle fasi di partecipazione
condotte, sulle cui modalità di conduzione alcuni spunti sulla partecipazione del pubblico
interessato durante il percorso di VAS possono desumersi dall’allegato C alle Linee Guida
di cui alla Del. RAS n. 44/51 del 14.10.2010.
4.7 FASE 6: ESAME E VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ED EMISSIONE DEL
PARERE MOTIVATO
La Provincia e l’amministrazione comunale svolgono congiuntamente le attività tecnicoistruttorie relative alle osservazioni presentate.
Il consiglio comunale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 45/1989, accoglie o respinge le
osservazioni presentate.
Entro novanta (90) giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione delle
osservazioni, la Provincia (Autorità Competente) formula il parere motivato che costituisce
presupposto per il proseguimento del procedimento di adozione definitiva del PUC ai sensi
dell’art. 20 della L.R. n. 45/1989. Tale parere può essere condizionato al recepimento di
specifiche prescrizioni a cui dovrà provvedere l’amministrazione comunale prima della
presentazione del PUC per la sua adozione definitiva.
Qualora il PUC sia sottoposto anche alla procedura di Valutazione di incidenza di cui
all’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, come modificato dal d.P.R. n. 120/2003, preliminarmente
all’emissione del proprio parere motivato la Provincia (Autorità Competente) dovrà
acquisire il relativo parere emesso dall’autorità competente per la procedura della
Valutazione d’incidenza.
4.8 FASE 7: ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO
Il consiglio comunale delibera l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale,
unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, eventualmente modificati alla
luce del parere motivato, di cui al paragrafo precedente, accompagnando la delibera di
adozione definitiva con la seguente documentazione:
•
•

•

parere emesso dalla Provincia (Autorità Competente);
dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali e i
contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel PUC e di come si è tenuto
conto dei pareri espressi dai soggetti con competenza ambientale e dei risultati delle
consultazioni nonché del parere motivato;
misure adottate in merito al monitoraggio.
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4.9 FASE 8: VERIFICA DI COERENZA
Il PUC, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica e al parere motivato
emesso dalla Provincia (Autorità Competente), sono inviati all’Assessorato agli Enti Locali,
finanze e urbanistica per la verifica di coerenza di cui all’art. 31 della LR n. 7/2002,
finalizzata alla verifica di coerenza del Piano agli strumenti sovraordinati di governo del
territorio.
4.10 FASE 9: INFORMAZIONE SULLA DECISIONE
A seguito della positiva verifica di coerenza, la decisione in merito all’adozione definitiva
del PUC viene resa pubblica. A tal fine l’amministrazione comunale provvede a pubblicare
la notizia sul BURAS e sul sito internet del Comune e della Provincia (Autorità
Competente) indicando le sedi ove è possibile prendere visione del PUC adottato
definitivamente e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
L’amministrazione comunale, inoltre, deve provvedere a rendere pubblici:
•
•
•

il parere motivato espresso dalla Provincia (Autorità Competente);
la dichiarazione di sintesi;
le misure adottate in merito al monitoraggio.

4.11 FASE 10: ATTUAZIONE E GESTIONE
Contestualmente all’attuazione del PUC deve essere avviato il monitoraggio sugli effetti
ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi. I risultati delle verifiche e dei
controlli effettuati devono essere annotati su periodici rapporti di monitoraggio da redigere
secondo quanto stabilito dal sistema progettato.
Per i criteri da considerare nella definizione del sistema di monitoraggio il riferimento è
all’Allegato B alle Linee Guida di cui alla Del. RAS 44/51 del 14.12.2010.
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5.OBIETTIVI DEL PUC DI OROSEI
Il PUC definisce, attraverso metodi valutativi, basati sulle caratteristiche ambientali, insediative e
storico-culturali, le utilizzazioni sostenibili del sistema litorale demaniale.
L’Amministrazione Comunale di Orosei individua un primo set di obiettivi, suddivisi in
generali e specifici con riferimento a distinti ambiti territoriali. Tali obiettivi, riportati nella
tabella seguente, saranno sottoposti a verifica di coerenza con i Criteri di Sostenibilità
Ambientale che saranno definiti nella fase di redazione del Rapporto Ambientale.
1. La priorità accordata alla preservazione delle risorse e dei paesaggi "intatti", non
ancora irrimediabilmente raggiunti dalle trasformazioni;
essi costituiranno la
"cassaforte" dei valori da trasmettere alle generazioni future e insieme l'investimento
in grado di garantire il mantenimento della specialità dei luoghi, garanzia per uno
sviluppo (anche economico) stabile e duraturo.
2. Il riconoscimento del ruolo che l'eredità naturale e culturale è chiamata a svolgere
nell'organizzazione complessiva del territorio.
3. L'orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo turistico ed in particolare una
nuova cultura dell'ospitalità, basata sulla messa in valore dei beni paesaggistici
riconosciuti, sottratta alle ipoteche dello sfruttamento immobiliare ed agli effetti
devastanti della proliferazione delle seconde case e dei villaggi turistici isolati.
4. L'acquisizione dell'idea di centralità degli insediamenti esistenti, abitati tutto l'anno,
e quindi del centro abitato di Orosei che dovrà assumere un nuovo valore a fronte
dei flussi turistici organizzando forme di accoglienza alternative a quelle dei villaggi
tutto compreso nella fascia costiera.
Dai documenti preliminari e dal dibattito svolto emerge da una parte la sostanziale
condivisione delle disposizioni del PPR, dall'altra la necessità di garantire uno sviluppo
qualitativo dell'insediamento. Si è diffusa la consapevolezza del valore del territorio: un
paesaggio
che
conserva i suoi caratteri e impiega risorse economiche e umane per la costruzione di un
nuovo paesaggio, secondo le regole della tutela, aumenta il valore dei luoghi (e del
complesso edificato) ponendo le basi per iniziative che produrranno benessere dei cittadini.
Il vantaggio delle generazioni che verranno è stato acquisito ed emerge insieme un giudizio
negativo sullo spreco del territorio (specialmente evidente nelle aree agricole), i cui costi
non sono mai esattamente quantificati-quantificabili, ma è evidente che si tratta di valori
ambientali sottratti ad un uso più vantaggioso per la comunità.
In particolare l’analisi, fin qui svolta, ha individuato una serie di ambiti di paesaggio locale
che vengono valutati singolarmente ed in particolare:
1) Il Parco di Biderrosa Curcurica Mattanosa sub ambito n.1
2) Sistema granitico Istiotta sub ambito n.1
3) Le campagne di Sos Alinos e Su Mutrucone, Le aree agricole di Sos Alinos e Su
Mutrucone esterne e contigue agli insediamenti della borgata e dell'insediamento
turistico di Cala Liberotto
4) Il sistema costiero del Gollei tra sa Mindha e Foche Pizzinna
5) Il parco fluviale del Cedrino
6) Il Parco Su Barone Osala Avalè
7) Il Parco agricolo della piana irrigua di Gherghè tenore
8) Il sistema del Gollei di Pappacasu
9) Il sistema del Parco agricolo degli ulivi
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10) I paesaggi naturali periurbani di Orosei e Sos Alinos
11) Il sistema ambientale di Santa Lucia Chilivri
12) Il parco del Monte Tuttavista
13) Le cave
14) i connettori ecologici (aste fluviali e solchi vallivi ecc)

6.GLI OBBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PUC
6.1.1CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO E SALVAGUARDARE LE AREE AGRICOLE
Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo o
alterata per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. È fondamentale contenere il consumo del
suolo ed in particolare del suolo non edificato (agricolo, forestale, ecc.) attraverso la salvaguardia
delle aree agricole e la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione. L’ottimizzazione
dell’uso di suolo non è solo connessa con la minimizzazione del suo consumo, ma anche con la
limitazione della frammentazione delle superfici.
6.1.2CONTENERE L’IMPERMEABILIZZAZIONE
L’obiettivo di contenere l’impermeabilizzazione ha assunto un’importanza decisiva in quanto è una
delle concause delle acute criticità che si manifestano attualmente sul ciclo dell’acqua. L’obiettivo è
perseguibile attraverso misure di regolazione urbanistica in grado di incidere sulle quantità e/o sui
tempi di afflusso delle acque meteoriche nei sistemi di raccolta (es. mantenere aree permeabili in
profondità anche all’interno del tessuto urbanizzato; mantenere un rapporto equilibrato tra aree
permeabili ed impermeabili).
6.1.3RIQUALIFICARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO EDILIZIO URBANO
L’obiettivo è rendere più vivibile il tessuto edilizio esistente attraverso il miglioramento qualitativo
degli edifici secondo criteri di ecosostenibilità, l’utilizzazione in via prioritaria delle aree residue o
intercluse non edificate o di quelle dismesse, la riqualificazione degli spazi urbani, ecc. La
conservazione del patrimonio storico e culturale attraverso la riqualificazione, valorizzazione dei
centri storici consente inoltre di migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità
locali.
6.1.4PROMUOVERE LE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE
In termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti, il comparto edilizio rappresenta uno dei
settori dell’economia a impatto più elevato. Gli edifici contribuiscono in misura massiccia alle
emissioni di gas a effetto serra sia in fase di costruzione, ma soprattutto in termini di bolletta
energetica per il loro uso e mantenimento. La progettazione degli edifici e delle città gioca quindi
un ruolo importante nell’attenuazione dei fenomeni legati al cambiamento del clima e allo
sfruttamento delle materie prime.
Una cattiva progettazione o metodi di costruzione inadeguati possono rendere onerosa la
manutenzione, la climatizzazione degli edifici ed avere effetti negativi sulla salute degli occupanti. Il
mutamento delle modalità di progettazione, costruzione, ristrutturazione e demolizione
dell’ambiente costruito può consentire un notevole miglioramento delle prestazioni ambientali e dei
risultati economici delle città, nonché della qualità della vita dei cittadini.
6.1.5INCENTIVARE IL RISPARMIO E L’AUTOPRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse
energetiche. Il modo in cui viene prodotta energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti
immissioni in atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale
dell’ambiente urbano. La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior
impiego di tecniche di risparmio energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione
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degli edifici, sia all’utilizzo e/o incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai
combustibili fossili.
A tale riguardo è opportuno che il PUC si adegui alle disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia”, come modificato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
6.1.6INCENTIVARE IL RISPARMIO ED I RICICLO IDRICO
L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono
utilizzate hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei
margini di rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia
contenendo i consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output (riutilizzo e
valorizzazione).
6.1.7MIGLIORARE E TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del miglioramento
della qualità della vita. Azioni che contribuiscono, sebbene in maniera indiretta al contenimento
dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche costruttive a basso impatto
(bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di sistemi di
riscaldamento più efficienti, la realizzazione di fasce vegetate atte a contenere l’inquinamento
veicolare, nonché l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su
mezzi motorizzati, il miglioramento della funzionalità degli assi stradali, l’allontanamento del traffico
dai centri urbani.
6.1.8MIGLIORARE IL CLIMA ACUSTICO
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che
assume la massima importanza nei luoghi residenziali.
Al fine di contenere le emissioni sonore le azioni
zonizzazioni acustiche, alla localizzazione di
all’ampliamento del sistema ciclopedonale allo
motorizzati, nonché alla realizzazione di fasce
trasporto.

possibili sono legate alla definizione di idonee
attività produttive in ambito extra-urbano,
scopo di limitare lo spostamento su mezzi
vegetate a fianco ad infrastrutture lineari di

6.1.9MIGLIORARE IL SISTEMA VIABILISTICO E DELLA MOBILITÀ
Il traffico costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita nei centri
urbani. I criteri fondamentali di riferimento possono essere: migliorare la mobilità delle persone e
delle merci; permettere alle persone di potersi muovere il più liberamente possibile e alle aziende
insediate sul territorio di affrontare la sfida dei mercati globali con sempre maggiore competitività.
6.1.10 PROTEGGERE LA SALUTE E MIGLIORARE IL BENESSERE DEI CITTADINI
La salute e il benessere della popolazione fanno riferimento a diversi elementi che vanno
dall’accesso ai servizi e alle strutture, nonché alla qualità ambientale complessiva di un luogo.
Riguardo all’accesso a servizi e strutture, ci si riferisce alla possibilità da parte degli utenti di
accedere a servizi sanitari, strutture culturali, a diverse possibilità di spostamento, ecc.
Riguardo al benessere dei cittadini, invece, ci si riferisce a tutto ciò che è inerente alla salute
umana, come la qualità dell’aria, delle acque, ecc. Per proteggere la salute e migliorare il
benessere della popolazione, azioni possibili sono:
y
y
y

delocalizzazione delle aree produttive esternamente ai centri abitati;
distanze dei nuovi edificati dalle reti di distribuzione elettrica (maggiori di quanto è richiesto per
le fasce di rispetto) e/o delocalizzazione delle linee elettriche lontane da recettori sensibili;
riorganizzazione dell’assetto viario e incremento delle piste ciclopedonali per facilitare gli
spostamenti e favorire l’impiego di mezzi di trasporto ecologici;
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y
y
y
y

la realizzazione di barriere e fasce a verde atte a contenere l’inquinamento acustico e le
emissioni di inquinanti in atmosfera dovute principalmente al traffico veicolare;
il recupero di aree degradate allo scopo di realizzare strutture al servizio dei cittadini;
l’ampliamento delle aree a verde in modo da aumentare il rapporto rispetto alla superficie
edificata;
la realizzazione di una rete ecologica in ambito comunale atta a migliorare la fruizione delle
aree naturalistiche presenti.

6.1.11 MIGLIORARE LA QUALITÀ ECOLOGICA
Il principio è di mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale,
tra queste la flora, la fauna, gli ecosistemi ed il paesaggio, così come le interazioni tra di essi. Per
garantire la funzionalità ecosistemica complessiva è necessario garantire la presenza di strutture
ecosistemiche e la loro connettività. Per migliorare la connettività ecologica del territorio possono
essere richiamate le seguenti principali azioni: incrementare la infrastrutturazione ecosistemica del
territorio ad esempio attraverso una rete ecologica comunale, risolvere la frammentazione
ecologica e ridurre i fattori di pressione.
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7.PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE NELLA VAS DEL PUC DI OROSEI
Al fine di pervenire alla costruzione di un Piano condiviso il processo partecipativo è stato avviato
sin dalle prime fasi di elaborazione del PUC.
Infatti, la valorizzazione della procedura di consultazione e
partecipazione delle parti interessate all’interno del processo
di VAS fa si che quest’ultima non si riduca ad una semplice
tecnica di calcolo, come fosse un utile dispositivo per la
soluzione di un problema analitico ben formulato, ma, al
contrario, diventa il “luogo” dove considerare nella maniera
più appropriata anche le dimensioni dell’argomentazione
(ovvero la varietà delle opinioni e dei punti di vista) e
dell’interazione
(la
partecipazione,
l’ascolto,
la
concertazione, il reciproco convincimento).
Il diagramma di fianco pone in evidenza le fasi del processo
di VAS, applicato al PUC di Orosei, in cui è richiesta la
consultazione e la partecipazione delle parti interessate.

L’individuazione delle parti interessate (stakeholders) da
coinvolgere nel processo di valutazione ambientale del PUC
di Orosei è avvenuta attraverso un procedimento di
mappatura, operato in accordo con l’Autorità procedente,
che ha tenuto opportunamente conto del contesto locale.

7.1TAVOLO DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI
Le Autorità con specifiche competenze ambientali (AA), individuate secondo la metodologia
illustrata nell’Allegato A, sono le pubbliche amministrazioni che, per le loro specifiche competenze
o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione di piani o programmi.
Di seguito si riporta l’elenco delle AA chiamate a partecipare all’incontro di scoping:
• RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti Via
Roma n°80, 09123 Cagliari
•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Difesa Habitat Via Roma n°80, 09123 Cagliari I

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Autorità ambientale Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela della natura Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela delle Acque Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela del suolo e politiche forestali Via Roma n°253,
09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio Gestione
Rifiuti Via Roma n°80, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Difesa Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Servizio
antinquinamento atmosferico Viale Trieste n°163, 09100 CAGLIARI

•

RAS Ass.to Difesa dell'Ambiente Servizio Ispettorato Dipartimentale di Cagliari, Via Biasi n°
6 Cagliari

•

C.F.V.A. Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Nuoro, Via Trieste, n° 44 08100 Nuoro
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•

Ente Foreste Sardegna, Viale Luigi Merello, n°86, 09123 Cagliari

•

Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna Presso la Presidenza della Regione
Sardegna Viale Trento, n° 69 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica Direzione Generale Viale Trieste n°186, 09123
Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Ufficio di Piano Assetti Storico Culturale,
Ambientale, Insediativo, Viale Trieste n°186, 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio pianificazione territoriale comunale V.le
Trieste, n° 186 09123 Cagliari

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanza ed Urbanistica Servizio territoriale demanio e patrimonio di
Oristano-Nuoro-Medio Campidano, Via Cagliari, n° 238 - 09170 Oristano

•

RAS Ass.to LL.PP Ufficio del Genio Civile di Nuoro, Via Dalmazia, n° 2- 08100 Nuoro

•

RAS Ass.to EE.LL. Finanze ed urbanistica Ex Ufficio Tutela del Paesaggio (UTP) Direzione
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio
governo del territorio e di tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e dell’Ogliastra
Viale Repubblica, n° 39 - 08100 Nuoro

•

RAS Ass.to Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale Via Roma, n° 223 09123 - Cagliari

•

A.R.P.A.S. Via Palabanda,9 -09124 Cagliari

•

RAS Ass.to Agricoltura e riforma agropastorale Via Pessagno n° 4, 09126 Cagliari

•

Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) Loc. Bonassai, Strada Statale 291
Sassari-Fertilia, Km. 18,600 07100 Sassari

•

RAS Ass.to Trasporti Via Caprera, 15 -09123 Cagliari

•

RAS Ass.to Turismo, artigianato e commercio Viale Trieste, n° 105 09123 Cagliari

•

Amministrazione Provinciale di Nuoro, Ufficio di Piano, piazza Italia n° 22, 08100 Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Politiche e Servizi Ambientali, piazza Italia n° 22, 08100
Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Industria - Innovazione - Università – Agricoltura,
piazza Italia n° 22, 08100 Nuoro

•

Amministrazione Provinciale Ass.to Infrastrutture e Trasporti, piazza Italia 22, 08100 Nuoro

•

A.S.L. n. 03, via Demurtas n° 1, 08100 Nuoro

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Direzione regionale per i BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI della Sardegna, Via dei Salinieri n° 20-24 - 09127 Cagliari

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e
Paesaggistici Soprintendenza per i beni ARCHITETTONICI (BAPPSAE) Delle Province di
Cagliari ed Oristano Via Cesare Battisti, 09123 Cagliari

•

Ministero per i Beni e per le Attività Culturali Dipartimento per i beni Culturali e
Paesaggistici Soprintendenza per i beni ARCHEOLOGICI delle Province di Cagliari ed
Oristano, P.zza Indipendenza, 09100 Cagliari

•

LAORE Direzione generale e del Patrimonio Via Caprera, n° 8, 09123 Cagliari

•

ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F). Viale Diaz, n° 77, 09125 Cagliari

Sigg. Sindaci dei Comuni di Dorgali, Galtelli, Onifai, Siniscola, Loculi e Irgoli, Loro Sedi
Il confronto con le succitate AA è avvenuto a partire:

•

dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, sulla base delle analisi delle esigenze e
dei bisogni a cui il Piano vuole rispondere e gli obiettivi che si pone;
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•

dall’indicazione delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni e raggiungere gli
obiettivi, indagando le possibili ricadute o sinergie di rilievo.

È previsto che l’attività di consultazione delle AA si svolga in due diversi momenti.
7.1.1 La fase di scoping
Le consultazioni in fase di scoping sono state effettuate unitamente per PUC e PUL.
Il documento di scoping è stato inviato per via informatica alle AA in data 21 dicembre 2009 in
tempo utile per garantirne la presa visione in vista dell’incontro tenutosi presso la sala consiliare
del Comune di Orosei il giorno 7 gennaio 2010.
In occasione di questo incontro è stato presentato il documento di scoping, contenente una ipotesi
di portata e di livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si sono
ufficialmente aperte le consultazioni delle AA allo scopo di ricevere contributi, informazioni,
osservazioni, suggerimenti, utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto stesso.
In particolare le AA sono state chiamate a verificare e integrare gli aspetti relativi a:
•
•

l’inquadramento strategico del PUC di Orosei;
la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi
individuati;
il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
la modalità di valutazione ambientale suggerita;
la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e
aggiornamento degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);
l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati;
le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo
partecipativo;
i contenuti del rapporto ambientale;
ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.

•
•
•
•
•
•
•

La formulazione dei contributi e la loro valutazione è stata facilitata dalla somministrazione di un
apposito questionario a risposta guidata, che ha comunque salvaguardato la possibilità di
osservazioni e contributi “liberi”.
All’incontro sono intervenuti:
•

Capitaneria di Porto - Daniele Chessa - Sottufficiale

•

Provincia di Nuoro - Maria Grazia Selis – Funzionario Tecnico

•

Provincia di Nuoro - Patrizia Sanna – Funzionario Amministrativo

•

Genio Civile Nuoro - Francesco Sanna - Funzionario tecnico Geologo

•

Consorzio Distretto Marmi Orosei - Bruno Valenti - Presidente

•

Soprintendenza Beni Archeologici - Antonio Sanciu - Archeologo Dir.

•

Tecnico incaricato dal Comune - Fausto Pani - Geologo

•

A.S.L. n. 3 S.I.S.A Nuoro - Dr. Bernadt Fischbach - Dir. Medico

•

Comune - Dott.Gino Derosas -Sindaco

•

Comune - Arch. Salvatore Dessena - Consigliere

•

Comune - Ing. Silvia Esca - Responsabile del Procedimento

In sede di riunione di scoping unificata PUC e PUL sono state fatte alcune osservazioni e fatte
alcune richieste di integrazione ed in particolare:
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•

In riferimento alle Schede degli indicatori per componente ambientale interviene la Dott.
Selis che evidenzia come nella scheda Acqua non sono indicati tratti di costa interdetti alla
balneazione.

•

Il Dott. Bernadt Fischbach evidenzia che tutti i tratti di costa in prossimità delle foci sono
interdetti alla balneazione. Si concorda pertanto che verranno richiesti all’ARPAS i dati
relativi ai tratti di costa interdetti alla balneazione e tale informazione dovrà essere riportata
nel Rapporto Ambientale.

•

Riguardo alla Scheda sui Rifiuti interviene per chiarimenti il Dott. Valenti che richiede se
verranno considerati i soli rifiuti solidi urbani o verrà preso in considerazione anche
l’aspetto dei rifiuti provenienti dal settore Cave e la relativa discarica.

•

Il Dott. Pani chiarisce a tale proposito che verrà presa in considerazione anche la discarica
di inerti del settore cave.

•

A tale proposito l’Arch.Dessena evidenzia la necessità di riflettere sul legame tra rischio di
desertificazione e il progressivo abbandono agricolo dei terreni.

•

Il Dott. Sanna evidenzia a proposito del problema dell’instabilità dei versanti l’ importanza
del rilievo morfologico sul terreno e il fatto che l’utilizzo dei sistemi parametrici deve basarsi
su dati presi sul campo.

•

Riguardo alla scheda Cave e miniere interviene il Dott. Valenti evidenziando l’importanza di
unconfronto puntuale tra la programmazione del Consorzio Cave e la pianificazione del
Comune su questo importante settore produttivo.

•

Il Dott. Pani indica che nella pianura esistono delle evidenze di salinizzazione dell’Acquifero
anche se, poiché sono disponibili acque superficiali per usi irrigui, il problema è limitato ad
alcune zone.

•

Il Dott. Fischbach evidenzia che è necessario monitorare la prima falda che si trova a 26-28
m di profondità e che da studi precedentemente da lui condotti appariva inquinata.

•

Interviene la Dott. ssa Selis per la provincia che evidenzia che una volta ricevuto il
documento di Scoping si è riunito il gruppo di lavoro VAS e si è compilato il questionario
allegato alle linee guida.

•

In questo documento che si allega al presente verbale, di cui fa parte integrante si riportano
le osservazioni della Provincia al documento di Scoping.

•

La Dott. Selis chiede che venga specificato che la procedura di VAS si riferisce sia al PUC
sia al PUL.

•

Il Dott. Sanciu evidenzia la necessità di compilare il DATABASE .

•

Il Dott. Sanna del Genio Civile che espone le osservazioni che si trovano allegate al
presente verbale. In particolare il Dott. Sanna invita a stabilire una serie di incontri tra i
tecnici incaricati di redigere gli studi di compatibilità Idraulica e Geologica del PUC e i
tecnici del Genio Civile.

Le consultazioni sul rapporto di scoping, si sono concluse il giorno 15 febbraio 2010.
Osservazioni e contributi sono pervenuti soltanto in occasione dell’incontro di scoping da parte
della Provincia di Nuoro e del Genio Civile di Nuoro.
Entro lo scadere del termine concordato per la chiusura delle consultazioni sul rapporto di scoping
sono pervenute le osservazioni del SAVI, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della
sede di Nuoro.

7.2SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
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Le Osservazioni pervenute risultano essere pertinenti in ragione di un confronto tra lo schema
riassuntivo utilizzato a pag. 22 del presente RA - così come nel Rapporto di Scoping - e la lettera
della normativa (DLgs. 4/2008) vigente i materia.
Va altresì notato che in questa fase il PUL risulta scorporato dal PUC e non si giova di
osservazioni ad esso dirette e non può quindi valutarle ed introdurle quali miglioramenti.
Ciò nonostante va rimarcato che la menzionata rappresentazione del processo di VAS ha natura
meramente schematica dunque: il mancato rispetto della esatta terminologia utilizzata dalla
normativa, l’assenza così come la presenza, di alcune fasi e sub-fasi, si giustificano tenendo
presente il primario intento di raccontare - attraverso lo schema - il processo di VAS previsto sia
dalla legislazione vigente che dalla bozza di Linee guida regionali, sintetizzandolo in modo utile e
leggibile, interpretando le vari fasi e conferendo loro un senso e un taglio maggiormente operativo.
Alla luce di ciò sono state comunque apportate le modifiche, le integrazioni e le correzioni
suggerite senza che questo, tuttavia, abbia comportato sostanziali modificazioni della struttura e
del contenuto del Rapporto Ambientale.
Osservazione pervenuta
Nel documento di scoping non compaiono espliciti riferimento a quanto previsto nelle Norme di Attuazione del PAi
agli Art. 8 e 26
Comma 2 art. 8 norme di attuazione del PAI assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità
idraulica e geologica e geotecnica. Comma 5 art. 8 dovranno essere adeguatamente individuate le aree che
possiedono significativa pericolosità non perimetrate in precedenza nella cartografia del PAI. , dovranno inoltre essere
regolate ed istituite apposite fasce di tutela nei corpi idrici superficiali e per le quali dovranno valere i divieti di cui al
Comma 9 .
Dove emerga l’esigenza di nuova perimetrazione dovranno essere attivate le procedure dell’art. 37 comma 3 b “studi
a scala di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali ed enti locali”.
Il sub-bacino 6 – Posada Cedrino è in corso di ultimazione è aggiornamento delle perimetrazione PAI in seguito
agli studi del CINSA dell’Università di Cagliari.
Il comune dovrà tenere conto degli studi del CINSA sia per la pericolosità idraulica che di frana (già a disposizione).

Tabella – Osservazioni presentate dal Servizio del Genio Civile di Nuoro al Rapporto di Scoping

Osservazione pervenuta
Analisi ambientale
Componente rifiuti : Integrazione informazioni non ancora reperite in merito a componente rifiuti. Se previsto
Ecocentro stimare ubicazione e valutare influenza popolazione fluttuante.
Componente suolo : Approfondimento dati deducibili da cartografia su Capacità d’uso suoli, aree con significativa
pericolosità idraulica non perimetrate dal PAI, Aree estrattive approfondimento sugli aspetti ambientali per cave attive
e dismesse. Siti Bonificati ubicazione di tali aree e attuali condizioni dopo opere bonifica. Considerazioni per
predisposizione Piano Utilizzo Litorali.
Componente flora fauna e biodiversita’ : Illustrazione interventi previsti dai Piani di Gestione delle Aree sottoposte
a Tutela. Raccolta informazioni su composizione Floro faunistica ed habitat, vicinanze aree di tutela naturalistica,
specie di flora e fauna minacciate, presenza habitat particolarmente sensibili, accessibilità relativa zone protette.
Componente paesaggio e assetto storico culturale: Integrazione dati
Assetto insediativo demografico : Integrazione informazioni relative al fabbisogno abitativo stimato per il
dimensionamento del piano.
Componente attivita’ produttive: Integrazione dati per individuare eventuali pressioni sull’ambiente imputabili alla
presenza di attività produttive.
Componente rumore : Integrazione dati
Componente aspetti energetici : Integrazione dati
Coerenza esterna
Valutare coerenza PUC con Piano di classificazione acustica, se il comune ne è dotato.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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Integrazione Variabile Ambientale e sostenibilità
Specificare i criteri di sostenibilià effettivamente perseguibili a livello locale in relazione alle scelte strategiche del
Comune.
Inserire eventuali criteri di sostenibilià ambientali per nuovi edifici ad esempio sconti sugli oneri concessori a fronte di
adozione di sistemi per il risparmio idrico e/o energetico.
Attività agricole
Inserimento specie autoctone
Adozione incentivi atti ad orientare le attività agricole e zootecniche verso l’utilizzo di tecniche biologiche e integrate.
Adozione incentivi per utilizzo tecniche per il risparmio idrico ( recupero acque meteoriche).
Adozione incentivi per l’attuazione di tecniche volte alla riduzione di carico di inquinanti derivanti dalle attività di
coltivazione e allevamento.
Adozione incentivi per la gestione sostenibile e conservativa del suolo
Adozione incentivi per costituzione fasce di rispetto in prossimità di aree di tutela ambientale
Promozione di un modello di azienda agricola multifunzionale nell’ottica di tutela ambientale
Effetti ambientali
Le scelte del Piano devono tener conto dei risultati dell’analisi ambientale tali da salvaguardare aree di particolare
pregio ambientale introducendo azioni di miglioramento per quelle caratterizzate da criticità ambientale.
Nel contesto della valutazione degli effetti ambientali si tenga in considerazione i seguenti aspetti: effetti sul
consumo di suolo (espansione residenziale e realizzazione aree produttive), effetti sul paesaggio in relazione
all’espansione residenziale e alle possibili ricadute sulla trasformazione del paesaggio, effetti sulla tutela della risorsa
idrica derivanti da un potenziale aumento dell’incremento demografico e dell’espansione dei settori produttivi, effetti
sulla tutela della risorsa idrica associati ad un potenziale inquinamento, effetti sulle coperture vegetali naturali o
seminaturali derivanti dall’espansione dei settori produttivi e residenziali;
Effetti sui cambiamenti climatici
Effetti sulla produzione rifiuti e sui sistemi di gestione
Effetti sui sistemi di depurazione delle acque
Effetti sulla regimazione delle acque
Rischi di inquinamento
Effetti su flora fauna e biodiversità
Effetti ambientali riconducibili alla gestione delle coste sulla base delle scelte adottate dal Piano di Utilizzo dei Litorali.
Per quanto riguarda il monitoraggio si raccomanda di Specificare nel Rapporto Ambientale:
•

aspetti che si ritiene opportuno tenere sotto controllo in fase di attuazione del PUC;

•

indicatori attraverso i quali monitorare tali aspetti;

•

enti/istituzioni responsabili delle misurazioni;

•

frequenza delle misurazioni;

•

modalità di rappresentazione dei risultati del monitoraggio;

•

responsabili delle azioni da intraprendere qualora del monitoraggio emerga la necessità di rimodulare il PUC.

Tabella – Osservazioni presentate dal SAVI al Rapporto di Scoping

Osservazione pervenuta
Fascia litoranea sottoposta a vincolo idrogeologico, fatta salva un area di 70 ettari sgravata da tale vincolo nel
1983
Vincolo idrogeologico intorno allo stagno di sa Curcurica, gestito dall’Ente foreste della Sardegna
Per il territorio di Orosei si stima una superficie complessiva a pericolo di frana pari a circa 170 – 180 ettari
complessivi; Corso e Foce del Cedrino presentano rischio e pericolo elevato di inondazione per una superficie
intorno ai 500 ettari.
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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Vincolo idrogeologico
Non si esclude in maniera assoluta la possibilità di interventi di trasformazione edilizia e/o agronomica
Vincolo di destinazione perpetua a bosco e di non trasformabilità
Interessa tutte le aree(pubbliche e private) sottoposte in passato in regime di occupazione temporanea. Tale vincolo
ha origine all’inizio dell’occupazione temporanea ed è esplicito nel momento in cui le superfici interessate devono
essere restituite ai legittimi proprietari per fine lavori, in cui interviene il Piano di Coltura e conservazione.
Vincolo assoluto di non trasformabilità
Aree di proprietà privata oggetto di rimboschimento e interventi selvicolturali mediante concessione di fondi pubblici.
Fascia litoranea delle pinete costiere.
Aree a pericolo di frana
Aree delimitate dal PAI
Aree percorse da incendio
Sono previste limitazioni d’uso (art.10-c.2 L.353/2000)
Aggiornamento permanente relativo catasto annuale superfici incendiate
Inserimento norme limitative riguardanti la pianificazione urbanistica

Tabella – Osservazioni presentate dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale al Rapporto di Scoping

Osservazione pervenuta
Componenti e tematiche ambientali illustrate nel documento di scoping non sufficienti
Acqua –

Usare dati PRGA aggiornati al 2006
Fabbisogno per uso irriguo usare i dati del Pano Gestione del Distretto Idrografico

Rifiuti -

Dati aggiornati al 2008

Suolo – Cave e miniere riportare il dato sulla percentuale
rispetto al territorio comunale.

di aree occupate da aree e miniere attive

Contaminazione del suolo chiedere i dati al Settore Ambiente della Provincia di Nuoro .
Cartografia specificare i riferimenti cartografici relativi al dissesto idrogeologico (PAI)
Energia - da inserire secondo Linee Guida Regionali bozza novembre 2009
Rumore - da inserire secondo Linee Guida Regionali bozza novembre 2009
Metodologia di individuazione e valutazione degli effetti ambientali
Chiarimenti sulla metodologie e inclusione nel rapporto ambientale di un’analisi delle alternative motivando la
soluzione di piano adottata
Procedura VAS
Schema descritto troppo sintetico e carente di alcune fasi procedurali (es. Verifica di coerenza)
Territorio comunale di Orosei è interessato da aree della RETE NATURA 2000 pertanto PUC e PUL vanno sottoposti
a valutazione di incidenza
Ulteriori osservazioni
Si evidenziano nel documento di scoping carenze e refusi da evitare nella relazione del rapporto ambientale.

Tabella – Osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro al Rapporto di Scoping

La gran parte delle osservazioni e commenti, riportate in sintesi, riguardano il solo PUC.

7.3PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Dopo l’adozione del PUC le AA saranno consultate per valutare la proposta di Piano e di Rapporto
Ambientale, al fine di garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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prevenzione, mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali
negativi.
Come per la fase di scoping anche per la fase di valutazione del Rapporto Ambientale, la
formulazione dei contributi e la loro valutazione sarà facilitata dalla somministrazione di un
apposito questionario a risposta guidata, che consentirà comunque di esprimere osservazioni e
contributi “liberi”.

7.4TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO
Come sottolineato in precedenza, la partecipazione del pubblico, all’interno del processo di VAS,
configura un diritto ad un’informazione completa ed accessibile, all’espressione di osservazioni e
pareri, alla conoscenza dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni prese.
Al fine di allargare la partecipazione a tutti i portatori di interesse locali, garantendo l’informazione
e agevolando la consultazione, subito dopo l’adozione del Piano, completando le forme di
partecipazione dei cittadini alla formazione del Piano avviate nel corso del dibattito sui lineamenti
del Piano avvenuto nell’estate del 20081, saranno messi a disposizione di tutti i cittadini e anche
degli stakeholders locali la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale mediante il deposito
presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 14 del
D.Lgs 4/2008.
Oltre ai succitati documenti verrà reso disponibile il questionario (Allegato C) per l’invio delle
osservazioni sull’efficacia e la completezza del RA e sull’integrazione ambientale nella proposta di
Piano (indirizzo: www.comune.orosei.nu.it).
Infine, una volta che il Piano sarà approvato, verranno messi a disposizione delle AA e del
pubblico il Piano nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la
dichiarazione di sintesi nella quale l’Amministrazione comunale renderà conto delle modalità con le
quali sono state considerate le questioni ambientali, rendendo trasparente il processo decisionale.
Il Tavolo del Pubblico e del Pubblico interessato per il PUC di Orosei è costituito dai seguenti
soggetti individuati nella fase di mappatura degli stakeholders (Allegato A):
•

Cittadini residenti di Orosei

•

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara, n° 28 - 08100 Nuoro

•

Proloco Orosei OROSEI

•

Organizzazione sindacali

•

Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente,
Greenpeace, Italia Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra)

7.5SINTESI DELLE OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC
Il 13/10/2010 alle ore 10.40, in Orosei si è tenuta in Orosei la riunione con le autorità competenti
in materia ambientale all’interno della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PUC e
PUL del Comune di Orosei.
Tale riunione successiva all’adozione dei due strumenti, e prevista dalla parte II del D.Lgs.del
152/2006 e ss.mm.ii., è stata convocata con nota prot. 9694 del 28/09/2010 (PUC) e con nota.
prot. n. 9693 del 28/09/2010 (PUL).
Nel seguente prospetto si riportano le generalità dei partecipanti e il rispettivo Ente di
appartenenza:
Nome Cognome ................................................................................... Ente
1

Interventi dei cittadini al Consiglio Comunale del 17 luglio 2008 e del 5 agosto 2008.
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Antonio Sanciu ...................................................................................... Sopr. BB AA
Maria Grazia Selis ................................................................................. Provincia
Patrizia Sanna....................................................................................... Provincia
Alessandro Manca ................................................................................ RAS
Sandro Roggio ...................................................................................... Progettista PUC
Daniele Chessa .................................................................................... Capitaneria Porto
Fausto Pani ........................................................................................... Progettista PUC
Maurizio Costa ...................................................................................... Criteria Srl-Progettista PUL
Salvatore Dessena................................................................................ Comune Orosei
Paolo Bagliani ....................................................................................... Criteria Srl-Progettista PUL
In fase di riunione sono state sollevate alcune osservazioni che poi alcuni degli Enti hanno
ufficializzato con una trasmissione ufficiale ed in particolare:
Osservazioni verbali dalla Provincia di Nuoro (ing. M.G. Selis)

Vengono evidenziate alcune incongruenze nell’analisi ambientali tra stato di progetto e stato di
fatto.
Oss 1 - Il consumo di suolo del PUC rispetto al PRG, viene valutato solo in termini quantitativi,
senza alcun riferimento alla specifica destinazione dei terreni sottratti al consumo di suolo rispetto
a quelli destinati alla nuova urbanizzazione. Ad esempio si chiede se, ai fini ambientali, un
espansione urbana di 31 ha è confrontabile con la sottrazione di 48 ha destinati al settore
estrattivo
Oss 2 - Si chiedono chiarimenti su un punto delle NTA del PUC nel quale sembra che venga
vietato il frazionamento fatto con segni visibili sul territorio.
Risp. - L’arch. Roggio spiega che in alcune parti del territorio (es.Erbore) i lotti sono di
antichissima formazione e pertanto sarà possibile frazionare ma non utilizzando segni visibili e il
dott. Pani specifica al riguardo che tale prescrizione nasce in alcune zone anche da problematiche
relative all’assetto idraulico del territorio come per esempio Erbore che è un’area di golena e
pertanto è vietato introdurre elementi che possono creare ostacolo al naturale deflusso delle
acque.
Oss 3 - Si chiedono chiarimenti in merito all'apparente divieto dell'esercizio dell'attività zootecnica
nelle Zone E1, E3, e H del PUC, così come previsto dall'art. 38 comma 2 delle NTA del PUC.
Risp. - L’arch. Roggio spiega che tale scelta nasce dall’esigenza di tutelare suoli molto produttivi
sotto l’aspetto agricolo e in alcuni anche la falda acquifera, ma si riserva di verificare la natura e
l'estensione del divieto nelle norme.
Oss 4 - La Provincia nota che in alcuni ambiti è vietata la caccia facendo presente che non è
competenza del PUC porre tali prescrizioni per le quali la sede più opportuna è il Piano faunistico
venatorio Provinciale che è in fase di redazione da parte del settore ambiente della Provincia.
Oss 5 - Riguardo agli indicatori da utilizzare nella fase di monitoraggio per la verifica degli impatti
si chiede di identificare indicatori pratici e facili da utilizzare per i tecnici comunali.
Oss 6 - Si chiedono chiarimenti sul depuratore di Sos Alinos che dal Rapporto Ambientale
sembrerebbe in fase di adeguamento, al contrario di quanto risulta al settore Ambiente della
Provincia.
Risp. - L'arch. Dessena specifica che è in corso la gara di appalto.
Oss 7 - La Provincia fa notare inoltre che tutte le aree individuate dal PAI come aree a rischio
frane saranno soggette anche al vincolo idrogeologico.
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Osservazioni verbali dalla Soprintendenza Archeologica (Dott. Sanciu)

La competenza della Soprintendenza ai BBAA riguarda i beni archeologici datati anteriormente al
476 D.C. e solo sul primo perimetro individuato intorno agli stessi e che i primi perimetri come
individuati nel PUC sono ben definiti e ben delineati.
La valutazione del secondo perimetro riguarda l’aspetto paesaggistico e pertanto di competenza
di altro ente.
L’arch. Roggio chiede se il secondo perimetro ha valore di precauzione.
Il dott. Sanciu spiega che il primo perimetro identifica il bene mentre il secondo è di tipo
paesaggistico.
Osservazioni verbali dalla RAS Ass UUEELL (ing. A. Manca)

Oss 1 - La RAS chiede chiarimenti sull’adeguamento al PAI del PUC.
Risp. - Il dott. Pani spiega che per la parte frane sono state proposte delle modifiche mentre lo
studio di compatibilità idraulica viene seguito dall’ing. Montaldo.
Per via scritta, sono poi pervenute le osservazioni della Provincia di Nuoro in data 19/10/2010 e
del SAVI in data 03/11/2010.
Osservazione pervenuta
Oss 1 - Componente Acqua - Per quale motivo alcuni tratti di costa sono interdetti alla balneazione?
Risposta – I tratti interdetti alla balneazione sono definiti dalla presenza delle foci.
Oss 2 - Componente Acqua - Vista la loro importanza, come sono gestiti i reflui derivanti dall’attività agricola
e zootecnica e come influiscono sul sistema di depurazione?
Risposta – I carichi dell’attività agricola e zootecnica non insistono sui sistemi di depurazione di Orosei o So
Alinos ma sono spesso carichi diffusi, che nel caso dei pianori basaltici, nemmeno il PTA si pone come
obbiettivo la loro riduzione in quanto costituiti da sistemi fortemente diffusi arealmente.
Oss 3 - Componente Rifiuti - Analizzare I rifiuti delle attività estrattive
Risposta – Le attività estrattive utilizzano una discarica comune in prossimità del settore estrattivo, in corso
di razionalizzazione
Oss 4 - Componente Rifiuti - Analizzare gli aspetti connessi alla discarica dismessa di Gargannari
Risposta – La discarica di Gargannari è stata messa in sicurezza sulla base della normativa allora vigente
Oss 5 - Componente Suolo - Analizzare il sistema dell’attività estrattiva ed i suoi impatti
Risposta – Gli aspetti verranno chiariti nelle schede relative
Oss 6 - Componente Sistema economico produttivo - Mettere in evidenza gli impatti derivanti dalle attività di
questo settore
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 7 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PPR
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 8 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PAI
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 9 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PRAE
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 10 – Coerenza esterna - Valutare più dettagliatamente la coerenza del PUC col PRSTS
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 11 – Coerenza esterna - Valutare la coerenza del PUC col PUL
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 12 – Osservazioni al punto 5.9 dive la matrice non considera:
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-

la depurazione insufficiente

-

la gestione dei rifiuti delle attività estrattive

-

gli aspetti pregressi derivanti dalle attività estrattive

-

la presenza di aree a rischio idrogeologico e/o di frana

-

l’assenza di un piano di classificazione acustica

Risposta – la matrice verrà adeguata
Oss 13 – Osservazioni alla Valutazione degli impatti ambientali rispetto:
-

al consumo di suolo

-

al consumo idrico

-

alla produzione di acque reflue

-

alla produzione di rifiuti

-

ai cambiamenti climatici

-

alle alterazioni del paesaggio

-

al rischio idrogeologico

Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 14 – Osservazioni alle Misure di Mitigazione e Compensazione
-

rendere i criteri del punto 9 coerenti con quelli del punto 6.2

-

specificare le azioni e norme del piano per l’efficienza energetica

-

specificare quali piani attuativi prevede il PUC

-

specificare quali misure il piano attua al fine di minimizzare i suoi impatti sull’ambiente

-

definizione di un piano di recupero del comparto estrattivo

Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta
Oss 15 – Esplicitare come sono tenute in considerazione i contributi pervenuti nella fase di scoping
Risposta – Verrà operata l’analisi richiesta

Tabella – Osservazioni presentate dal SAVI al Rapporto Ambientale

Osservazione pervenuta
Oss 1 – Sono assenti le schede su energia e rumore
Risposta – Saranno inserite le schede su energia e rumore
Oss 2 – Non sono state identificate contaminazioni del suolo
Risposta – Sarà approfondito l’argomento
Oss 3 – Attualizzare dal PGDI il dato sul fabbisogno irriguo
Risposta – Saranno inserita l’informazione richiesta
Oss 4 – Esistono importanti criticità nel settore depurazione a Orosei e Sos Alinos
Risposta – Saranno analizzate tali problematiche
Oss 5 – Sono necessari approfondimenti alle valutazioni delle informazioni inserite nelle matrici
Risposta – Saranno operati gli approfondimenti richiesti
Oss 6 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo del divieto di utilizzo di segni visibili nella divisione fondiaria
nei sub-ambiti 4, 6, 9 e 11
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 7 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo dell’apparente divieto della attività zootecnica nelle zone E1, E3
ed H
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 8 – Assetto Ambientale del PUC - Motivo del divieto di caccia nei sub-ambiti 1, 2, 7, 8 e 14
Risposta – Non sono coerenti con l’assetto idrogeologico, paesaggistico e ambientale del sub-ambito
Oss 9 – Assetto Ambientale del PUC - Approfondita valutazione dell’effettivo risparmio/consumo di suolo
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Risposta – Gli approfondimenti verranno fatti nel paragrafo relativo
Oss 10 – Assetto Ambientale del PUC - Incoerenza tra metodologia di raccolta tra RA e NTA
Risposta – Verranno resi coerenti i due testi
Oss 11 – Monitoraggio – Rendere coerenti obbiettivi e azioni conseguenti
Risposta – Saranno resi coerenti obbiettivi ed azioni o ne sarà esplicitata la loro coerenza
Oss 12 – Coerenza del PUC
-

non è analizzata la coerenza con alcuni piani (SSSE e IV Programma di azione ambientale della CE 2002)

-

il Piano di Protezione Civile Regionale è in corso di stesura e va stralciato

-

non è analizzato il Piano Faunistico Venatorio

-

non è analizzato il Piano della Mobilità

-

non è analizzato il Piano Strategico comunale o intercomunale

-

Il PUP è ancora in redazione

-

non è valutata la coerenza del PUC con le aree soggette agli Usi Civici

-

nella coerenza col PAI si ritiene evidenziare che le aree di pericolosità saranno assoggettate a vincolo
idrogeologico come da art. 9 delle NTA del PAI

Risposta – Saranno introdotte le opportune analisi e/o variazioni

Tabella – Osservazioni presentate dalla Provincia di Nuoro al Rapporto Ambientale

Osservazioni degli aventi interesse

Per via scritta, sono poi pervenute le osservazioni del Sig. Francesco Carrone in data 20/10/2010.
Osservazione pervenuta
Oss 1 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 2 – Osservazioni sulla assenza dell’esame delle soluzioni alternative nel RA
Risposta – Si ritiene che il RA ambientale analizzi la soluzione centrale e le alternative possibili
Oss 3 – Puntuali osservazioni su proposte irregolarità procedurali nella attuazione della procedura di VAS
Risposta – Si ritiene che il processo di VAS sia operato in modo regolare e che i momenti di interazione tra
amministrazione e cittadini, siano rispettati
Oss 3.1 – Puntuali osservazioni sull’adeguamento PAI
Risposta – Si ritiene che l’adeguamento PAI proposto dal PUC sia appropriato alla problematica ed è in corso
di presentazione all’ADIS
Oss 3.2 – Puntuali osservazioni sull’assenza della citazione dell’Ecocentro a Sas Mancas
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.3 – Puntuali osservazioni su inadempienza alla richiesta di correzioni da parte della Provincia di Nuoro
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.4 – Osservazioni sull’assenza della citazione di Siti Bonificati e del loro effetto
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.5 – Puntuali osservazioni sull’assenza di adeguamenti normativi e relativa citazione agli aspetti inerenti
il rumore e l’energia
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.6 – Citazione delle osservazioni SAVI allo scoping su incentivi per agricoltura sostenibile
Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa
Oss 3.7 – Osservazioni sulla non considerazione dell’osservazione fatta dal SAVI al rapporto di scoping su
effetti ambientali e monitoraggi
Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
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Risposta – Sarà introdotta la correzione relativa

Tabella – Osservazioni presentate dal sig. Francesco Carrone al Rapporto Ambientale

Sulla base del Parere Motivato della Provincia di Nuoro (DETERMINAZIONE N. _11:3 3 DEL 25
SET. 2013) e formante 4 prescrizioni sono state adottate le seguenti misure:
Prescrizioni e risposte
a) Integrare il monitoraggio con i seguenti elementi: soglie critiche di analisi e diagnosi in base
alle quali procedere ad attivare misure di riorientamento del Piano, in particolare si rileva la
carenza di un indicatore che misuri l'emissione delle polveri da cava in atmosfera, da monitorare
nelle zone residenziali; individuare i soggetti responsabili e le risorse finanziarie; integrare il
sistema di monitoraggio anche alla luce delle modifiche effettuate nel rapporto ambientale;
Risposta – Il contenuto del progetto di monitoraggio è stato modificato
b) Modifica degli elaborati del PUC e del PUL sulla base delle prescrizioni dell'ADIS, del parere
di incidenza del servizio SAVI e del presente parere motivato;
Risposta – Il progetto del PUC è stato modificato in osservanza del parere di incidenza del SAVI
e del parere motivato dalla Provincia
c) Ai sensi dell'an. 20 della L.R. n.45/89, dell'an. 16 del D.Lgs. n.15212oo6 e ss.mm.i.i, e dei
paragrafi 4.7 e 4.8 delle Linee guida Regionali in materia di VAS dei PUC, il Comune dovrà
procedere all'adozione definitiva del PUC e del PUL e degli elaborati, modificati sulla base della
deliberazione n. IO del 20/06/2013 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, della
Determinazione n.7558/242 del 5/4/20 Il del servizio SAVI dell'Assessorato regionale difesa
dell'ambiente, e alla luce del presente parere motivato.
Risposta – Il comune procederà all’adozione definitiva degli elaborati modificati come prescritto
d) La deliberazione di adozione definitiva del PUC e del PUL, del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica, alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di sintesi, aggiornata alla
luce dell'annuale evoluzione procedimentale, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 152/2006 e
ss.mm,ii., unitamente al PUC e al PUL, dovranno essere trasmesse all'autorità competente.
Risposta – I documenti modificati ed approvati verranno trasmessi come prescritto e la
dichiarazione di sintesi aggiornata annualmente

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

40

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI – Piano di Utilizzo dei Litorali
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale: Sintesi non tecnica

8.CONTESTO DEL PUC DI OROSEI
8.1IL CONTESTO PROGRAMMATICO
Il contesto programmatico è costituito da un vasto insieme di piani che vengono a seguire
sommariamente enunciati in quanto verranno descritti nella fase della valutazione di coerenza.
In particolare, oltre al PPR sono esaminati i seguenti Piani:
•

Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006);

•

Nuova strategia dell’Unione Europea sullo sviluppo sostenibile (2006);

•

Schema di sviluppo dello spazio europeo – SSSE (1999);

•

Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea (2002);

Contesto regionale
•

Piano Paesaggistico Regionale – PPR;

•

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - PAI;

•

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF;

•

Inventario Fenomeni Franosi in Italia - IFFI;

•

Progetto Aree Vulnerate Italiane - AVI;

•

Piano Forestale Regionale Ambientale - PFAR;

•

Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi –
PRAI;

•

Piano di gestione dei rifiuti – PRGRU - PRGRS;

•

Piano delle Bonifiche dei Siti Inquinati;

•

Piano Regionale dell’Attività Estrattiva - PRAE;

•

Piano regionale sul commercio;

•

Piano Regionale delle Grandi Strutture di Vendita;

•

Piano del marketing Turistico 2008-2009;

•

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile - PRSTS;

•

Piano delle bonifiche dei siti inquinati;

•

Sistema turistico locale - STL;

•

Piano Sanitario Regionale – PSR;

•

Piano di Protezione Civile Regionale;

•

Piano Energetico-Ambientale - PEAR;

•

Documento Strategico Regionale – DSR;

•

Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria;

•

Piano Regionale dei Trasporti - PRT;

•

Piano Regolatore Generale Acquedotti -PRGA;

•

Piano d'Ambito;

•

Piano di Tutela delle Acque - PTA;

•

Piano Stralcio di bacino per l'Utilizzo delle Risorse Idriche - PSURI;

•

Piano di Gestione di Distretto Idrografico;

•

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
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•

Progetto pilota di lotta alla desertificazione nelle cinque regioni italiane maggiormente a
rischio - Sardegna;

Contesto locale
•

Piano Urbanistico Provinciale;

•

Piano di zonizzazione acustica;

•

Piano di Utilizzo dei Litorali;

•

Piani di gestione aree protette.
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8.2CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE
Il territorio di Orosei è caratterizzato dalla presenza di numerosi beni di valenza ambientale.
Aree protette
regionali (L.R.
31/89):

Parco di Berchida-Bidderosa
(3.5 Kmq)
Palude di Osalla (6.6 Kmq)
ITB000012
Bidderosa

Elementi Biologici
Aree SIC

Berchida-

Habitat di interesse
prioritario
e
comunitario;

ITB000013 Palude di Osalla

Habitat di interesse
prioritario
e
comunitario;

Zone montane del Monte
Tuttavista in particolare loc.
Sa Badde:

Cornici
strutturali,
formazioni
tipiche
dei processi carsici,
grotte ed anfratti
carsici;

Cavità Carsiche censite sul
Tuttavista:
Monte Tuttavista:

Morfologie carsiche
(lapiez,
campi
solcati, depositi di
versante a eboulis
ordonnèes etc.);

Badde Funtana Morta:

Presenza di: Sculure
di erosione carsica;
sito paleontologico;

Gollei di Santa Lucia, Su
Golleddu:

Altopiani basaltici, a
superficie strutturale
tabulare,
isolati
dall'erosione
fluviale, di limitata
estensione,
con
notevole
valore
paesaggistico;

Graniti di Bidderosa:

Presenza
di
formazioni
granitiche
rocce
tafonate, a fungo, e
erosioni alveolari;

Graniti di Sos Alinos - Punta
Vrangone:

Presenza di rocce
granitiche tafonate e
formazioni
da
erosione eolica;

Graniti di Punta Istiotha ed
altre emergenze rocciose:

Presenza di picchi
rocciosi, morfologie
da erosione;

N.ghe Dudurri:

Presenza
di
un
edificio
vulcanico,
con
l'orlo
del
cratere, in risalto
morfologico:

Elementi geologici e
morfologici
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Elementi idrologici

Sas Farchies:

Laghetto craterico,
formatosi su di un
conetto
effusivo
costituito da scorie
vulcaniche
cementate;

Valli e canaloni incisi nei
pianori basaltici:

Morfologie di alto
valore
geologico,
paesaggistico
e
naturalistico con la
presenta di settori
fortemente
peservati;

Foce del Cedrino e stagno
di Su Petrosu:

Area
fluviale
e
stagno, di valore
naturalisticoambientale,
già
sottoposte
a
vincolo;
(biotopogeotopo);

Stagno di sa Curcurica e Sa
Mattanosa:
Stagni e paludi minori ad
allagamento
periodico
localizzati sugli altopiani
basaltici:
Fiumi, torrenti e ruscelli:
Depositi fossiliferi di Scala 'e
Croccas e Cuccuru e Nurru
(Tirreniano):
Depositi fossiliferi di Sos
AlinosCala
Ginepro
(Tirreniano):

Elementi paleontologici

Sequenza
Cretacea
localizzata presso Badde
Funtana Morta - Loc. Sa
Badde:
Monte Tuttavista:

Siti
Fossiliferi
localizzati nell'area
estrattiva
dei
"Marmi" all'interno
dei karst, (fauna del
Quaternario).

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

44

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI – Piano di Utilizzo dei Litorali
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale: Sintesi non tecnica

8.3CONCLUSIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DI COERENZA ESTERNA RELATIVA AI PIANI
E PROGRAMMI PERTINENTI
8.3.1 Coerenza con le strategie di livello Nazionale, Internazionale ed Europeo
L’analisi comparativa delle singole valutazioni mostra che gli obiettivi del Piano Urbanistico
Comunale di Orosei contribuiscono in parte direttamente ma quasi sempre indirettamente, al
conseguimento degli obiettivi generali perseguiti dalla gran parte dei piani e programmi di livello
europeo considerati.
Nelle comparazioni sono state non sono state rilevate incoerenze nelle comparazioni tra gli
obiettivi e pertanto si può asserire che il PUC di Orosei presenta un elevato livello di coerenza
rispetto agli strumenti programmatici, menzionati, esaminati.

8.3.2 Coerenza con le strategie di livello regionale e provinciale
La coerenza riscontrata con piani e programmi regionali e provinciali ha un grado elevato.
La coerenza diretta è maggiore nei confronti del Piano di Gestione delle aree SIC, del PPR, del
PAI e dei piani a carattere ambientale, in generale.
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8.4MATRICE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI

La matrice delle criticità ambientali è finalizzata ad evidenziare i principali ambiti di criticità
emersi dall’analisi del contesto ambientale del Comune di Orosei.
CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OROSEI
I valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nel territorio
comunale risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa.
Aria
•
L’area di interesse non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né
per la salute umana né per la vegetazione.
•
Le aree sottoposte a speciali regimi di salvaguardia normativa sono assentite
con adeguate tutele nel PUC;
•
Il tratto del fiume Cedrino in territorio comunale presenta criticità in relazione alla
presenza di alcune tipologie di inquinanti (COD e NH4) pur accumulate nel
settore a monte della costa di Orosei;
•
Il tratto di costa (lungo 1500 m) situato in foce al Cedrino risulta interdetto alla
Risorse idriche
balneazione a causa della presenza della foce fluviale.
•
In relazione al consumo idrico nel settore civile e alla gestione delle acque si
rilevano alcune criticità in relazione all’approvvigionamento della risorsa.
•
Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico evidenzia la presenza di alcune aree a
rischio esondazione che sono state prese in considerazione dal PUL e dal PUC
unitamente a nuove aree perimetrate in sede di adeguamento al PAI e PSFF;
•
La produzione di rifiuti urbani nel Comune di Orosei è in costante aumento;
Rifiuti
•
La raccolta differenziata porta a porta è partita recentemente (01/12/2009) è
molto bassa se confrontata con la media provinciale;
•
Il sistema delle cave si muove privo di coordinamento effettivo;
•
Il settore delle falde di retro costa è in progressiva salinizzazione;
Suolo e sottosuolo
•
Le zone di ricarica della falda sono spesso esposte ad attività potenzialmente
inquinanti;
•
Vegetazione alofila e alonitrofila: aratura di superfici per ricavare aree
utilizzabili come terreni di pascolo; erosione provocata dagli autoveicoli in
prossimità di piste e dei parcheggi sterrati attualmente utilizzati per l'accesso
alla spiaggia. Apertura di nuove piste e parcheggi per l'accesso al sistema di
spiaggia.
•
Tamariceti: taglio ed eradicazione di piante in depressioni e prossimità dei corsi
d’acqua minori per ottenere superfici coltivabili e a pascolo;
•
Rilievo del Tuttavista; tutela delle singolarità floristiche e controllo del carico
Natura e
pascolivo;
biodiversità
•
Pinete: locale penetrazione capillare di autoveicoli lungo tutta la fascia litoranea
e conseguente erosione della copertura pedovegetativa;
•
Aree perimetrali ai sistemi stagnali: eccessiva frequentazione con calpestio e
disturbo della flora e della fauna;
•
Aree dunari e di retrospiaggia; eccessiva frequentazione con calpestio e
disturbo ella flora e della fauna;
•
Foce del Cedrino e Stagni connessi; problemi di qualità delle acque
provenienti dal Cedrino;
Le
invarianti
paesaggistico-territoriali sono state debitamente trattate per unità di
Paesaggio e
paesaggio
e
trattate
nel Piano e quindi sottoposte a distinte discipline di tutela, per
assetto storico
cui è possibile concludere che non si rilevano particolari criticità in relazione alla
culturale
componente Paesaggio.
•
La vastità connessa particolarmente alla lunghezza del territorio di Orosei,
unitamente all’assenza di uno strumento di pianificazione del trasporto a livello
locale, costituisce un elemento di criticità ne rendere non facile la gestione della
Mobilità e trasporti
mobilità;
•
Il PUC prevede una serie di interventi che determinano un netto miglioramento e
la riqualificazione della viabilità territoriale, un riallineamento
e una
razionalizzazione della viabilità locale con particolare riferimento alla viabilità
•
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Ambiente marino e
costiero

•

utilizzata dai turisti.
L’analisi della sensibilità ambientale del litorale costiero individua quale area
maggiormente sensibile quella della foce del fiume Cedrino

Tabella - Matrice delle criticità ambientali

Nella matrice, in colonna sono riportate le matrici ambientali ed i fattori attraverso cui è
stato descritto il contesto nei paragrafi precedenti
Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale
o situazioni di rischio elevato. Per gli ambiti di criticità, la valutazione dei potenziali impatti
del PUC di Orosei assume sostanzialmente l’obiettivo di verificare che gli interventi previsti
dal Piano non peggiorino, ma, ove possibile, contribuiscano a risolvere tali criticità.
L’incrocio fra i potenziali impatti associati agli interventi previsti dal PUC di Orosei e la
matrice sintetica delle criticità ambientali consente di evidenziare i punti di attenzione più
rilevanti.
Appare evidente che, in fase di attuazione del Piano, attraverso il monitoraggio ambientale
e con il concorso delle nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà
periodicamente aggiornata.
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8.5

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione ambientale e di integrazione della componente
ambientale è necessario identificare un elenco di obiettivi che consentano di verificare la coerenza
del PUC di Orosei con le indicazioni comunitarie e nazionali.
Gli obiettivi di protezione ambientale per ciascuna componente ambientale sono stati definiti a
partire dalle indicazioni comunitarie in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del
territorio comunale, emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.
Agli obiettivi di protezione ambientale sono stati associati obiettivi di sviluppo sostenibile e di
politiche per il clima selezionati:
1. dalla nuova Strategia della Unione europea in materia di sviluppo sostenibile del 2006
2. Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo contro l’inquinamento
del 1976
3.

Raccomandazione UE sull’Attuazione della Gestione integrata delle Zone Costiere
(2002)

4. dalla Strategia comunitaria 20 - 20 - 20 del 2007
5. dagli Aalborg Commitments del 2004

9.INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO
9.1LA STRATEGIA AMBIENTALE E I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
I criteri di sostenibilità del PUC sono la base stessa della motivazione della sua redazione.
La finalità del Piano è costituita da una serie di obbiettivi auto sostenibili:

-

la riduzione della superficie interessata dalle attività che si svolgono sui litorali;
la massima reversibilità degli usi che vi si svolgono;
la non frequentazione delle superfici sensibili (dune e sabbie in corso di ricolonizzazione);
il controllo delle attività potenzialmente inquinanti ma necessarie (servizi etc….);
il controllo delle attività che comportino la riduzione della biodiversità;
il controllo delle attività che comportino la riduzione della fauna e della flora, in qualità e
quantità
- il controllo delle attività che incrementino i sistemi di margine o interrompano corridoi ecologici;
- il controllo delle attività che alterino il sistema idrogeologico (calpestio, compattazione,
interrimento di foci, compattazione delle ripe lagunari e stagnali etc….).
Tali criteri, unitamente ad altri aspetti dei fondamenti del piano, sono in parte basati sulle direttive e
sulle prescrizioni dei Piani di Gestione agenti nelle aree della Rete Natura 2000 presenti nel
territorio comunale e sovente, estesi a tutte le aree interessate dal Piano in quanto aree di
elevatissima sensibilità ambientale, pur non poste all’interno di perimetri espressamente tutelati
per motivi di tutela ambientale e talvolta antropica.
Il Piano si pone quindi in una posizione assolutamente orientata alla sostenibilità, in quanto si
rende coerente con i piani di gestione e rende coerente con essi il sistema dei litorali interessato
dal Piano.
9.2CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER IL
PUC DI OROSEI
In assenza di quadro di riferimento regionale per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di protezione
ambientale e di sviluppo sostenibile sono stati selezionati tenendo in considerazione le indicazioni
comunitarie e nazionali e calibrandoli al contesto territoriale di Orosei.
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Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati per il PUC di
Orosei.
Componente/Fattore
Aria e rumore

Acqua

Suolo

Biodiversità
Paesaggio e beni
culturali
Rifiuti
Elettromagnetismo
Energia

Trasporti
Cambiamenti
climatici
Inclusione sociale,
demografia e
migrazione
Salute pubblica
Governance

Pianificazione e
progettazione
urbana
Ambiente marino e
costiero

Obiettivo generale


















Ridurre l’inquinamento acustico;
Ridurre l’inquinamento atmosferico;
Ridurre i consumi idrici;
Promuovere l’utilizzo di risorsa idrica non convenzionale;
Abbattere le perdite nella rete di distribuzione;
Conservare la permeabilità del suolo;
Favorire la ricarica delle falde;
Conservare il tempo di corrivazione;
Ridurre o mantenere la pericolosità idraulica;
Migliorare la qualità del sistema idraulico urbano;
Ridurre le superfici interessate da frequentazione, uso e transito;
Recuperare aree inutilmente destinate ad usi impropri;
Supportare rinaturalizzazione e ricolonizzazione;
Ridurre o mantenere la instabilità dei versanti ai livelli attuali;
Arrestare la perdita di biodiversità;
Ridurre la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggi;
Ricostituire connessioni naturalistiche monte-valle attraverso corridoi
vegetazionali, fluviali o impluvi;

 Mantenere l’identità paesaggistico-culturale del territorio;
 Qualificare il patrimonio culturale e paesaggistico anche ai fini della fruizione;












Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti;
Promuovere il riutilizzo e riciclo;
Facilitare lo smaltimento e ridurre la dispersione di rifiuti nell’agro;
Minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
Incrementare il risparmio e l’efficienza energetica degli edifici;
Ridurre entro il 2020 il consumo di energia primaria del 20%;
Incrementare entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili del 20%;
Ridurre la dispersione dell’emissione luminosa;
Sviluppare il trasporto pubblico e mobilità sostenibile;
Contenere l'incremento del tasso di motorizzazione;
Favorire modalità alternative di movimento;

 Ridurre entro il 2020 le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4 e N2O), del
20% rispetto ai valori del 1990
 Creare una società socialmente inclusiva e migliorare la qualità della vita dei
cittadini;
 Rendere disponibili aree facilmente accessibili ai disabili nei sistemi di
spiaggia;
 Ridurre ove possibili la presenza di barriere architettoniche;
 Creare percorsi agibili in modo continuo;
 Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la
protezione contro le minacce sanitarie;
 Assicurare la partecipazione attiva ai processi decisionali
 Assicurare un adeguato livello di informazione per decisioni chiare, motivate
e trasparenti;
 Ricorrere a procedure di appalto sostenibili;
 Rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate;
 Dare precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 Sostenere metodi di progettazione e una costruzione sostenibili,
promuovendo tecnologie edilizie di alta qualità;
 Elevare la qualità ambientale ed energetica del sistema;
 Promuovere uno sviluppo equilibrato e una gestione integrata delle coste;
 Limitare l’urbanizzazione per prevenire l’artificializzazione delle coste;
 Evitare un processo di urbanizzazione lineare e continuo;
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10.ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL’AMBIENTE
10.1LE ATTIVITÀ DI PIANO PREVISTE
Il Piano Urbanistico Comunale di Orosei definisce una sequenza di attività atte a raggiungere gli
obbiettivi di piano e selezionate tra le possibili attività effettuabili, con l’intento di minimizzare gli
effetti delle stesse sull’ambiente.
Grado di
sensibilità del
sito

6.38 ha

Elevata

D

E

sottrazione

Zona D su Vrangone

-

48.75 ha

Elevata

D

E

sottrazione

Zona D PIP cave

-

7.85 ha

Elevata

D

G

riconversione

Zona PIP sas Mancas

7.59 ha

Media

E

D

nuova

Zone C Orosei

19.44 ha

Media

E

C

nuova

Zone C sos Alinos

11.81 ha

Media

E

C

nuova

Zone G Urbana

2.46 ha

Media

E

G

nuova

Zona Tanca’e su Buscu

5.53 ha

Basso

E

C

riconversione

Medio

F

F

risanamento

Zona D Zanzi

Risanamento in ex F

Zona
Zona
(Floris) (Floris)
pre
post

Tipologia di
mutazione

Superficie
interessata

Interventi in variazione del nuovo
PUC rispetto al vigente

L’impegno di superfici a fini trasformatori passa da 685 ha circa a 664 ha con un recupero netto di
21 ha.
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PRG vigente con le zone urbane, le F lungo la fascia costiera, le aree dell’attività produttiva e le zone
H
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Le variazioni proposte con in evidenza la nuova trasformazione urbana in fucsia, le zone di
risanamento in viola, le sottrazioni in nero, le integrazioni all’attività produttiva in arancio, le
riconversioni, in blu
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In evidenza, le aree impegnate in trasformazione in rosso ed in tutela associata in H

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

55

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI – Piano di Utilizzo dei Litorali
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale: Sintesi non tecnica

10.2QUADRO DI SINTESI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI CONSEGUITI
Componente/Fattore

Effetto conseguito

Biodiversità














Paesaggio e beni
culturali





Aria e rumore
Acqua

Suolo

Rifiuti
Elettromagnetismo

Energia

Trasporti
Cambiamenti
climatici













Riduzione dell’inquinamento acustico
Riduzione dell’inquinamento atmosferico
Incremento dell’infiltrazione;
Incremento della disponibilità in falda;
Tutela della risorsa idrica dolce;
Incremento della superficie disponibile per la vegetazione;
Ridurre le superfici interessate da frequentazione, uso e transito;
Recuperare aree inutilmente destinate ad usi impropri;
Supportare rinaturalizzazione e ricolonizzazione;
Riduzione della perdita di biodiversità;
Riduzione della frammentazione degli ecosistemi e del paesaggi;
Ricostituzione si connessioni naturalistiche monte-valle attraverso corridoi
fluviali o impluvi;
Tutela della prateria di Posidonia oceanica;
Mantenere l’identità paesaggistico-culturale del territorio;
Qualificare il patrimonio culturale e paesaggistico anche ai fini della
fruizione;
Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti;
Promozione del riutilizzo e del riciclo;
Facilitare lo smaltimento e ridurre la dispersione di rifiuti nell’agro;
Riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
Incremento del risparmio energetico e dell’efficienza energetica degli
edifici;
Contributo alla riduzione entro il 2020 il consumo di energia primaria del
20%;
Incremento entro il 2020 della quota di energia da fonti rinnovabili del 20%;
Riduzione la dispersione dell’emissione luminosa;
Sviluppo del il trasporto pubblico e della mobilità sostenibile;
Contenimento dell'incremento del tasso di motorizzazione;
Supporto alle modalità alternative di movimento;

 Contributo alla riduzione entro il 2020 delle emissioni di gas climalteranti
(CO2, CH4 e N2O), del 20% rispetto ai valori del 1990;

 Creare una società socialmente inclusiva e migliorare la qualità della vita
dei cittadini;
Inclusione sociale,

Rendere disponibili aree facilmente accessibili ai disabili nei sistemi di
demografia e
spiaggia;
migrazione
 Ridurre ove possibili la presenza di barriere architettoniche;
 Creare percorsi agibili in modo continuo;

Promozione della salute pubblica a pari condizioni per tutti e miglioramento
Salute pubblica
della protezione contro le minacce sanitarie;
 Assicurare la partecipazione attiva ai processi decisionali
 Assicurare un adeguato livello di informazione per decisioni chiare,
Governance
motivate e trasparenti;
 Ricorrere a procedure di appalto sostenibili;
 Rivitalizzazione e riqualificazione delle aree abbandonate o svantaggiate;
Pianificazione e
 Supporto al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
progettazione
esistente;
urbana
 Supporto ai metodi di progettazione e di costruzione sostenibili,
promuovendo tecnologie costruttive di alta qualità;

Promuovere uno sviluppo equilibrato e una gestione integrata delle coste;
Ambiente marino e

Limitare l’urbanizzazione per prevenire l’artificializzazione delle coste;
costiero
 Evitare un processo di urbanizzazione lineare e continuo;
Tabella – Effetti delle azioni di piano
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10.3LA METODOLOGIA ANALITICA DI VALUTAZIONE
L’Allegato VI del D.Lgs 4/2008, alla lettera f), stabilisce che tra le informazioni da fornire all’interno
del RA siano considerati i “possibili impatti significativi sull'ambiente” e, in particolare, “tutti gli
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi”.
Nella descrizione del contesto ambientale del territorio comunale di Orosei sono stati individuati i
fattori e le componenti ambientali sulle quali sono ipotizzabili effetti significativi derivanti
dall’attuazione del Piano dell’Utilizzo dei Litorali quale parte integrante del Piano Urbanistico
Comunale.
La valutazione che ne è scaturita è volta a fornire, ove possibile, indicazioni preliminari in merito a
possibili elementi/aspetti da considerare ed approfondire nelle successive fasi di valutazione per
eliminare o mitigare gli impatti potenzialmente negativi e valorizzare quelli positivi ed assicurare il
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità selezionati durante il procedimento VAS.
Come già anticipato, lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale del PUC è una matrice
di verifica degli impatti che correla le componenti ambientali con gli interventi previsti dal PUC
attraverso una valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente una
rappresentazione dell’intensità con la quale una determinata componente ambientale è sollecitata
dalla realizzazione di un certo intervento.
L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici:
a) l’Indice di compatibilità ambientale (Ica)
b) l’Indice di impatto ambientale (Iia)
Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici
attraverso un fattore di cumulabilità degli impatti.
Si è in presenza di impatti cumulativi quando gli effetti di un’azione si aggiungono o interagiscono
con altri effetti, in tempi ed in luoghi particolari.
Un impatto cumulativo è la combinazione di questi effetti e di una qualsiasi degradazione
ambientale, oggetto di analisi degli impatti cumulativi e, in generale, di tutti i disturbi passati e
presenti ragionevolmente prevedibili.
L’impatto cumulativo può, quindi, essere inteso come l’insieme degli effetti di un determinato
progetto su una risorsa, su un ecosistema o su una comunità umana e di tutte quelle altre attività
che influenzano quella o quelle stesse risorse, indipendentemente da chi intraprende l’azione.
Il fattore di cumulabilità degli impatti viene definito sulla base di quattro pesi così come riportato
nella tabella seguente.
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Tabella - Fattore di cumulabilità degli impatti

Impatti cumulativi
inesistenti

Impatti cumulativi
modesti

Impatti cumulativi
elevati

Impatti cumulativi
molto elevati

1

La natura degli interventi esaminati è tale da non determinare, sulla
componente ambientale considerata, impatti cumulativi e/o sinergici
con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre
attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica.

1,2

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti
cumulativi e/o sinergici modesti sulla componente ambientale
considerata. Ovvero, esiste una moderata probabilità che gli effetti
ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti
agli interventi analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente
prevedibili, generati da altre attività/progetti realizzati o previsti nel
territorio oggetto di verifica. Le modificazioni apportate alle
caratteristiche della componente posso pertanto ritenersi di lieve
entità.

1,5

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti
cumulativi e/o sinergici elevati sulla componente ambientale
considerata. Ovvero, esiste un’alta probabilità che gli effetti ambientali
negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli
interventi analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente
prevedibili, generati da altre attività/progetti realizzati o previsti nel
territorio oggetto di verifica, determinando sensibili modificazioni alle
caratteristiche della componente esaminata.

2

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti
cumulativi e/o sinergici molto elevati sulla componente ambientale
considerata. Ovvero, è quasi certo che gli effetti ambientali negativi
sulla componente ambientale considerata, dovuti agli interventi
analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati
da altre attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di
verifica,
determinando un notevole peggioramento delle
caratteristiche della componente esaminata.
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10.3.1a) Indice di compatibilità ambientale (ica)
La lettura in orizzontale della matrice - per riga - indica l’intensità, su tutte le componenti
ambientali considerate, dell’impatto generato da un determinato intervento previsto dal Piano
L’indice di compatibilità ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei
pesi riportati sulla colonna e rappresenta il grado di compatibilità ambientale
dell’intervento rispetto alle componenti ambientali.
L’Allegato F illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il
giudizio di valutazione.

-2

-1

Biodiversità

-2

-Totale per azione

Classe dell’indice di impatto

Suolo

Indice di impatto

-1

Fattore di cumulabilità degli impatti

-2

Indice normalizzato

Acqua

‐7

‐1.2

1.2

‐1.4

IV

‐1.3

1.2

‐1.6

IV

‐1.5

1

‐1.5

IV

‐1.8

1

‐1.8

IV

x

x

x

x

-1

x
x

‐8

-2

x

‐9

-1

-2

x

‐11

x

x

x

x

x

‐22

‐11

‐15

x

Lettura verticale

-1

Effetto ambientale atteso sul complesso delle
componenti ambientali per azione
Indice di compatibilità

‐2.00

‐1.00

‐1.36

x

Classe indice di
compatibilità ambientale

IV

IV

IV

x

VETTORE DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE

Effetto ambientale atteso
dall’attuazione degli interventi
del PUL

-1

Totale per componente

-2

Fattori e componenti
ambientali

x

Nuove aree espansione C con progetti guida

Aria e rumore

Tipologie di interventi
previsti dal PUC

Riassetto aree D

Sottrazione ex aree D estrattive

Tabella - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di compatibilità
ambientale

Questo indice, dato dalla
somma algebrica dei pesi
riportati sulla riga, e
pesato, rappresenta
l’intensità del potenziale
impatto, su tutte le
componenti ambientali
considerate, generato
dagli interventi relativi
alle nuove edificazioni
previste dal PUL per il
settore “Servizi di
ristorazione”.
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10.3.2b) Indice di impatto ambientale (iia)
La lettura in verticale della matrice - per colonne - indica l’intensità, su ciascuna delle
componenti ambientali considerate, dell’impatto generato dall’insieme degli interventi previsti
dal Piano.
L’indice di impatto ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi
riportati in colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti e rappresenta
l’intensità dell’impatto dell’insieme degli interventi sulla componente considerata.
L’Allegato G illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il
giudizio di valutazione.

x

Acqua

-2

-1

-1

x

‐8

Suolo

-2

-1

-2

x

-Totale per azione

-2

-1 orizzontale
-2
Lettura

Classe indice di
compatibilità ambientale

‐1.2

1.2

‐1.4

IV

‐1.3

1.2

‐1.6

IV

‐1.5

1

‐1.5

‐1.8

1

‐1.8

IV

x

x

x

x

‐9

x

‐11
x

x

x

x

x

‐22

‐11

‐15

x

Effetto ambientale atteso sul complesso delle
componenti ambientali per azione
Indice di compatibilità

‐7

‐2.00

‐1.00

‐1.36

x

IV

IV

IV

x

Effetto ambientale atteso
dall’attuazione degli interventi
del PUL

Biodiversità

Classe dell’indice di impatto

-1

Indice di impatto

x

-1

Fattore di cumulabilità degli impatti

Riassetto aree D

-2

Fattori e componenti
ambientali

Indice normalizzato

Nuove aree espansione C con progetti guida

Aria e rumore

Tipologie di interventi
previsti dal PUC

Totale per componente

Sottrazione ex aree D estrattive

Tabella - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di impatto
ambientale

IV
VETTORE DI
IMPATTO
AMBIENTALE

Questo indice, dato dalla somma
algebrica pesata dei pesi riportati in
colonna moltiplicata per il fattore di
cumulabilità, rappresenta l’intensità
dell’impatto generato dall’insieme
degli interventi previsti dal PUC, sulla
componente ambientale “Biodiversità”.

Coordinatori VAS: Fausto A. Pani e Roberta M. Sanna Geologi
Progettista del PUC: Sandro Roggio Architetto - Ufficio di Piano: Sergio Leone e Giacomo Nicolò Melis Architetti

60

Comune di Orosei – PUC in adeguamento al PPR ed al PAI – Piano di Utilizzo dei Litorali
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale: Sintesi non tecnica

PESI
-2

-1

0

3

5

7

Impatto
molto
positivo

Impatto
positivo

Impatto
“neutro”

Impatto
leggermente
negativo

Impatto
negativo

Impatto molto
negativo

La realizzazione degli
interventi comporta un
notevole miglioramento
della qualità
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
miglioramento
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non altera in
alcun modo la qualità
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
lieve compromissione
della qualità
dell’atmosfera locale
determinando un leggero
peggioramento della
situazione rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
compromissione della
qualità dell’atmosfera
locale determinando un
peggioramento della
situazione rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi comporta una
grave compromissione
della qualità dell’atmosfera
locale determinando un
notevole peggioramento
della situazione rispetto allo
scenario “0”.

Rifiuti

La realizzazione degli
interventi determina una
notevole riduzione della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina una
riduzione della quantità e
della pericolosità dei
rifiuti rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
nessun tipo di
modificazione nella
gestione dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve incremento della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
incremento della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento significativo
della quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario “0”.

Risorse idriche

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni molto
positive della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni positive
della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non altera la
qualità dei parametri
chimico-fisici ed
idromorfologici
dell’ambiente idrico
locale, rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
leggere modificazioni
della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni negative
della qualità dei
parametri chimico-fisici
ed idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente associati
allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento
dell’ambiente idrico locale,
generando modificazioni
fortemente negative della
qualità dei parametri
chimico-fisici ed
idromorfologici rispetto ai
valori normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
delle caratteristiche del
suolo e del sottosuolo
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento delle
caratteristiche del suolo
e del sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non altera la
qualità delle
caratteristiche del suolo
e del sottosuolo
associate allo scenario
“0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento
delle caratteristiche del
suolo e del sottosuolo
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento delle
caratteristiche del suolo
e del sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento
delle caratteristiche del
suolo e del sottosuolo
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
del sistema naturale e
del grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
variazioni del sistema
naturale e del grado di
biodiversità rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
live peggioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
delle caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento delle
caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
nessun tipo di
modificazione delle
caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento
delle caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento delle
caratteristiche del
patrimonio paesaggistico
e storico-culturale
dell’area rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento
delle caratteristiche del
patrimonio paesaggistico e
storico-culturale dell’area
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole miglioramento
nel sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
miglioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi non comporta
variazioni nel sistema di
mobilità locale rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
lieve peggioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
peggioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina un
notevole peggioramento nel
sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

GRADO
DELL’IMPATTO

COMPONENTE
AMBIENTALE

Aria

Suolo e
sottosuolo

Natura e
biodiversità

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Mobilità
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Acqua

-2

-1

-1

-1

-2

-2

‐9

Suolo

-2

-1

0

-1

-2

-2

‐8

Natura e biodiversità

-2

0

0

-2

-2

-2

‐8

Paesaggio e beni culturali

-2

-1

-1

-1

-2

-2

‐9

Rifiuti

-2

-1

0

-1

-2

-2

‐8

Energia ed
Elettromagnetismo

-2

0

-1

-1

-2

-2

‐8

Trasporti

-2

-1

-1

-1

-1

-2

‐8

Cambiamenti climatici

-2

0

0

0

-2

-2

‐6

Pianificazione e
progettazione urbana

-2

-1

-2

-2

-2

0

‐9

Ambiente marino e costiero

-2

-1

-2

-2

-2

-2

‐11

‐22

‐8

‐9

‐13

‐21

‐20

Totale per azione

‐9

‐1.5

1.2

‐1.8

IV

‐1.5

1.2

‐1.8

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.5

1

‐1.5

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.3

1

‐1.3

IV

‐1.3

1.2

‐1.5

IV

‐1.0

1

‐1.0

IV

‐1.5

1

‐1.5

IV

‐1.8

1.2

‐2.2

IV

Effetto ambientale atteso dall’attuazione degli interventi del PUL

Classe dell’indice di impatto

-2

Indice di impatto

-2

Fattore di cumulabilità degli impatti

-1

Indice normalizzato

-1

Totale per componente

-1

Tutele Pai e aree di connessione

Riassetto aree D

-2

Fattori e componenti
ambientali

Tutela beni culturali e ambientali

Nuove aree espansione C con progetti guida

Aria e rumore

Tipologie di interventi
previsti dal PUC

Riassetto centro storico

Sottrazione ex aree D estrattive

Nel nostro caso particolare, le azioni del PUC sono valutate nella matrice di verifica seguente:

Effetto ambientale atteso sul complesso delle componenti
ambientali per azione
Indice di compatibilità
Classe indice di
compatibilità ambientale

‐2.00

‐0.72

‐0.81

‐1.18

‐1.90

‐1.81

IV

IV

IV

IV

IV

IV
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Conclusioni della verifica di compatibilità ambientale del PUC

10.3.2.1Effetti ambientali attesi per l’attuazione del PUC
L’attività di verifica della compatibilità ambientale è finalizzata identificare e pesare gli effetti
ambientali potenzialmente generati da ciascuna delle categorie di intervento previste dal PUC.
Si è quindi effettuato un incrocio tra le categorie di intervento e le componenti ambientali volto a
costruire un giudizio valutativo ed assegnare i pesi per il calcolo degli indici.
Le categorie di intervento di recupero e trasformazione previsti dal PUC:
•

Sottrazione ex aree D estrattive

•

Nuove aree espansione C con progetti guida

•

Riassetto aree D

•

Riassetto centro storico

•

Tutela beni culturali e ambientali

•

Tutele Pai e aree di connessione

10.3.2.2Valutazione della classe di compatibilità ambientale
La lettura “in verticale” della matrice di verifica degli impatti ambientali consente di comprendere gli
effetti degli interventi sull’insieme delle componenti ambientali considerate.
•

Sottrazione ex aree D estrattive

La restituzione delle aree estrattive del settore granitico per una superficie significativa previste nel
nel PUC fanno registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -2,00 che li
colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Nuove aree espansione C con progetti guida

La definizione di aree di espansione limitate e dosate sulla base di un accurato dimensionamento
urbanistico e la loro pianificazione attuata attraverso la predisposizione di progetti guida fanno
registrare complessivamente un indice di compatibilità pari ad -0,63 che li colloca in una classe
ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Riassetto aree D

Il PUc prevede la sottrazione di una parte di area D dal PIP Cave e la sua riconversione in G
mentre incrementa l’area PIP di sas Mancas di una piccola superficie.
Il settore di PIP di Zanzi è invece parzialmente ridotto a causa della presenza di un’area PAI che lo
inibisce alla trasformazione, conducendo nel complesso ad una valutazione di un indice di
compatibilità pari ad -1,3 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Riassetto centro storico
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La pianificazione della riorganizzazione e la cura nella prescrizione di teciche edilizie di recupero e
l’eliminazione del falso e della simulazione nelle normative per il centro storico, unite alla ricerca di
una riduzione del traffico attraverso la creazione di zone di scambio periferiche fanno registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,18 che li colloca in una classe ad
elevata compatibilità (classe IV).
•

Tutela beni culturali e ambientali

Il piano mette grande attenzione alle componenti naturali e storico culturali del paesaggio ed al
paesaggio nel suo complesso e tale indirizzo fa registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari ad -1,90 che li colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
•

Tutele Pai e aree di connessione

Il piano persegue un recupero dell’ambiente sotto l’aspetto idrogeologico di per se e attraverso la
tutela della vita umana attraverso il conseguimento della compatibilità con il PAI ed il PSFF,
conseguendo complessivamente un indice di compatibilità pari ad -1,81 che le colloca in una
classe ad elevata compatibilità (classe IV).
Gli interventi previsti dal PUC risultano avere tutti una elevato grado di compatibilità
ambientale.
L’elevata qualità ambientale e la disponibilità di risorse naturali del territorio di
OROSEI ed in particolare del sistema litorale, non saranno compromesse
dall’attuazione degli interventi del PUC.

10.3.2.3Valutazione della classe dell’indice di impatto
Finalità di questa attività di verifica è identificare e pesare gli effetti potenzialmente generati
dall’attuazione del PUC su ciascuna componente ambientale considerata.
Per tale ragione si è proceduto alla lettura “in orizzontale” della matrice di verifica degli impatti
ambientali qualitativa predisposta incrociando le componenti ambientali con le tipologie di
intervento previste dal PUC.
Per quanto riguarda le componenti ed i fattori ambientali, quella che subisce le maggiori pressioni
e modifiche di stato dalla attuazione del PUC, peraltro lungamente positivo, è la componente del
sistema del Cambiamenti climatici, con un indice pari a -0.8 un quanto il meno influenzato dalle
attività positive del PUC.
Il sistema di gestione dei rifiuti è sottoposto a pressioni aggiuntive per due ragioni principali:
il prevedibile aumento di produzione di rifiuti urbani ed assimilabili
gli obblighi normativi relativi agli obiettivi di raccolta differenziata, di recupero della frazione
organica e di riduzione dei rifiuti in discarica.
L’aumento della quantità di rifiuti urbani ed assimilabili è generato dall’insediamento di nuovi
residenti, dalla nascita di nuove imprese commerciali ed artigianali e non di meno dalla attrazione
di nuovi flussi turistici.



La situazione di base del sistema di smaltimento rifiuti di Orosei è tra le meno virtuose della
Sardegna.
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Tutte le componenti ambientali considerate si giovano delle azioni di PUC, che rispetto allo stato
attuale pongono una dimensione razionale di utilizzo sostenibile della risorsa, sotto tutti gli aspetti
ambientali, paesaggistici, antropici ed urbanistici, considerati.
In questo caso influiscono sulla valutazione gli impatti potenziali derivanti dai nuovi flussi turistici.
La attuazione degli interventi previsti dal PUC non generano modifiche di stato,
pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.
La componente che meno si giova della positività delle azioni di Piano è quella dei
rifiuti, senza peraltro produrre necessità di mitigazioni e di controlli mirati in fase di
attuazione.

11.MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
NEGATIVI
Il Piano Urbanistico Comunale proposto alla valutazione, sia rispetto allo stato di fatto ambientale
che rispetto allo stato di fatto pianificatorio, non mostra impatti in incremento ma anzi,
“alleggerisce” il sistema ambientale, paesaggistico ed antropico, attraverso una regolamentazione
dell’uso delle risorse.
Gli “stress” indotti dall’attuale modalità di utilizzo non coordinato e soprattutto non orientato ad una
valutazione complessiva della risorsa ed ad una sua utilizzazione parziale e sostenibile, pongono
attualmente il sistema in condizioni critiche.
Le azioni di piano coerentemente convergenti verso l’obbiettivo del conseguimento di una
conservazione della risorsa, operano limitando la frequentazione e i transiti alle aree più
appropriatamente fruibili e “robuste”.
Il risultato conseguito è di elevato livello e consente una valutazione di automitigazione del piano.
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12.ORIENTAMENTI PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE IN FASE DI ATTUAZIONE
Il D.Lgs 4/2008, al punto g) dell’Allegato IV, richiede che il Rapporto Ambientale contenga “le
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”.
L’obiettivo da perseguire è, in generale, quello di intervenire analizzando contemporaneamente le
caratteristiche del sistema naturale e gli interventi previsti dal piano inserendo tali interventi in
modo compatibile al sistema naturale circostante con un adeguamento delle scelte progettuali alle
specificità riscontrate nell’analisi del contesto ambientale e, soprattutto, alle criticità evidenziate
nella matrice.
Di seguito si propongono alcune indicazioni finalizzate a garantire la mitigazione o la
compensazione degli effetti ambientali negativi ascrivibili alla realizzazione degli interventi previsti
dal Piano, attraverso l’integrazione di specifici criteri di sostenibilità ambientale nella fase di
implementazione del PUC.
Tale integrazione potrà essere garantita solo attraverso l’inserimento dei succitati criteri
all’interno dei piani attuativi2 o dei regolamenti di attuazione del PUC, prevedendo, nei modi e
nelle forme che si riterranno più opportuni, particolari sistemi di incentivazione.

12.1CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO E SALVAGUARDARE LE AREE AGRICOLE
Il suolo è una fonte naturale rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo o
alterata per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto. È fondamentale contenere il consumo del
suolo ed in particolare del suolo non edificato (agricolo, forestale, ecc.) attraverso la salvaguardia
delle aree agricole e la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione. L’ottimizzazione
dell’uso di suolo non è solo connessa con la minimizzazione del suo consumo, ma anche con la
limitazione della frammentazione delle superfici.

12.2CONTENERE L’IMPERMEABILIZZAZIONE
L’obiettivo di contenere l’impermeabilizzazione ha assunto un’importanza decisiva in quanto è una
delle concause delle acute criticità che si manifestano attualmente sul ciclo dell’acqua. L’obiettivo è
perseguibile attraverso misure di regolazione urbanistica in grado di incidere sulle quantità e/o sui
tempi di afflusso delle acque meteoriche nei sistemi di raccolta (es. mantenere aree permeabili in
profondità anche all’interno del tessuto urbanizzato; mantenere un rapporto equilibrato tra aree
permeabili ed impermeabili).

12.3RIQUALIFICARE E RIFUNZIONALIZZARE IL TESSUTO EDILIZIO URBANO
L’obiettivo è rendere più vivibile il tessuto edilizio esistente attraverso il miglioramento qualitativo
degli edifici secondo criteri di ecosostenibilità, l’utilizzazione in via prioritaria delle aree residue o
intercluse non edificate o di quelle dismesse, la riqualificazione degli spazi urbani, ecc. La
conservazione del patrimonio storico e culturale attraverso la riqualificazione, valorizzazione dei
centri storici consente inoltre di migliorare la qualità della vita urbana e di migliorare le identità
locali.

2

Gli orientamenti per l’integrazione ambientale trattati in questo capitolo sono riferiti oltre anche al PUC anche a quanto
di competenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico e del Piano di Utilizzo dei Litorali, piani attuativi del PUC.
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12.4PROMUOVERE LE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE
In termini di consumo di risorse e produzione di rifiuti, il comparto edilizio rappresenta uno dei
settori dell’economia a impatto più elevato. Gli edifici contribuiscono in misura massiccia alle
emissioni di gas a effetto serra sia in fase di costruzione, ma soprattutto in termini di bolletta
energetica per il loro uso e mantenimento. La progettazione degli edifici e delle città gioca quindi
un ruolo importante nell’attenuazione dei fenomeni legati al cambiamento del clima e allo
sfruttamento delle materie prime.
Una cattiva progettazione o metodi di costruzione inadeguati possono rendere onerosa la
manutenzione, la climatizzazione degli edifici ed avere effetti negativi sulla salute degli occupanti. Il
mutamento delle modalità di progettazione, costruzione, ristrutturazione e demolizione
dell’ambiente costruito può consentire un notevole miglioramento delle prestazioni ambientali e dei
risultati economici delle città, nonché della qualità della vita dei cittadini.

12.5INCENTIVARE IL RISPARMIO E L’AUTOPRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse
energetiche. Il modo in cui viene prodotta energia e in cui viene impiegata, nonché le conseguenti
immissioni in atmosfera, rappresentano un elemento determinante della qualità ambientale
dell’ambiente urbano. La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un miglior
impiego di tecniche di risparmio energetico, nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione
degli edifici, sia all’utilizzo e/o incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai
combustibili fossili.
A tale riguardo è opportuno che il PUC si adegui alle disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia”, come modificato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

12.6INCENTIVARE IL RISPARMIO ED I RICICLO IDRICO
L’eccessivo prelievo di risorse naturali ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono
utilizzate hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei
margini di rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia
contenendo i consumi sia chiudendo il ciclo per quanto riguarda gli output (riutilizzo e
valorizzazione).

12.7MIGLIORARE E TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del miglioramento
della qualità della vita. Azioni che contribuiscono, sebbene in maniera indiretta al contenimento
dell’inquinamento atmosferico possono essere l’impiego di tecniche costruttive a basso impatto
(bioarchitettura), l’utilizzo di fonti energetiche domestiche meno inquinanti e di sistemi di
riscaldamento più efficienti, la realizzazione di fasce vegetate atte a contenere l’inquinamento
veicolare, nonché l’ampliamento delle piste ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su
mezzi motorizzati, il miglioramento della funzionalità degli assi stradali, l’allontanamento del traffico
dai centri urbani.

12.8MIGLIORARE IL CLIMA ACUSTICO
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità ambientale, che
assume la massima importanza nei luoghi residenziali.
Al fine di contenere le emissioni sonore le azioni possibili sono legate alla definizione di idonee
zonizzazioni acustiche, alla localizzazione di attività produttive in ambito extra-urbano,
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all’ampliamento del sistema ciclopedonale allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi
motorizzati, nonché alla realizzazione di fasce vegetate a fianco ad infrastrutture lineari di
trasporto.

12.9MIGLIORARE IL SISTEMA VIABILISTICO E DELLA MOBILITÀ
Il traffico costituisce uno dei fattori più importanti per la qualità della vita reale e percepita nei centri
urbani. I criteri fondamentali di riferimento possono essere: migliorare la mobilità delle persone e
delle merci; permettere alle persone di potersi muovere il più liberamente possibile e alle aziende
insediate sul territorio di affrontare la sfida dei mercati globali con sempre maggiore competitività.

12.10 PROTEGGERE LA SALUTE E MIGLIORARE IL BENESSERE DEI CITTADINI
La salute e il benessere della popolazione fanno riferimento a diversi elementi che vanno
dall’accesso ai servizi e alle strutture, nonché alla qualità ambientale complessiva di un luogo.
Riguardo all’accesso a servizi e strutture, ci si riferisce alla possibilità da parte degli utenti di
accedere a servizi sanitari, strutture culturali, a diverse possibilità di spostamento, ecc.
Riguardo al benessere dei cittadini, invece, ci si riferisce a tutto ciò che è inerente alla salute
umana, come la qualità dell’aria, delle acque, ecc. Per proteggere la salute e migliorare il
benessere della popolazione, azioni possibili sono:
y
y
y
y
y
y
y

delocalizzazione delle aree produttive esternamente ai centri abitati;
distanze dei nuovi edificati dalle reti di distribuzione elettrica (maggiori di quanto è richiesto per
le fasce di rispetto) e/o delocalizzazione delle linee elettriche lontane da recettori sensibili;
riorganizzazione dell’assetto viario e incremento delle piste ciclopedonali per facilitare gli
spostamenti e favorire l’impiego di mezzi di trasporto ecologici;
la realizzazione di barriere e fasce a verde atte a contenere l’inquinamento acustico e le
emissioni di inquinanti in atmosfera dovute principalmente al traffico veicolare;
il recupero di aree degradate allo scopo di realizzare strutture al servizio dei cittadini;
l’ampliamento delle aree a verde in modo da aumentare il rapporto rispetto alla superficie
edificata;
la realizzazione di una rete ecologica in ambito comunale atta a migliorare la fruizione delle
aree naturalistiche presenti.

12.11 MIGLIORARE LA QUALITÀ ECOLOGICA
Il principio è di mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale,
tra queste la flora, la fauna, gli ecosistemi ed il paesaggio, così come le interazioni tra di essi. Per
garantire la funzionalità ecosistemica complessiva è necessario garantire la presenza di strutture
ecosistemiche e la loro connettività. Per migliorare la connettività ecologica del territorio possono
essere richiamate le seguenti principali azioni: incrementare la infrastrutturazione ecosistemica del
territorio ad esempio attraverso una rete ecologica comunale, risolvere la frammentazione
ecologica e ridurre i fattori di pressione.
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12.12SCHEMA SINTETICO
La tabella seguente indica come il PUC abbia recepito le indicazioni sopra individuate.

Obiettivi

Misure di automitigazione previste dal PUC
Recupero di suoli, ridotti impegni di suoli nuovi e
salvaguardia delle aree agricole;

1 - Contenere il consumo di suolo e
salvaguardare le aree agricole

Limitazione delle aree di espansione e posizionamento
delle stesse in adiacenza delle aree attualmente
trasformante anche con il riuso di zone industriali
abbandonate;

2 - Contenere
l’impermeabilizzazione

Recupero di suoli e definizione dell’uso dei nuovi con
progetti guida;

3 - Riqualificare e rifunzionalizzare
il tessuto urbano

Indirizzi al recupero delle aree urbane storiche, utilizzo di
tecniche edilizie di qualità, riduzione della circolazione nel
centro e creazione di aree di scambio esterne al centro;
Posizionamento delle nuove aree di espansione in
adiacenza;
Incremento delle dotazioni di superfici legate ai servizi
locali e generali;

4 - Promuovere le tecniche di edilizia
sostenibile

Definizione e controllo della qualità attraverso il controllo
della tecnica edilizia;

5 - Incentivare il risparmio
energetico

Controllo delle attività edilizie e incentivazione delle
costruzioni ad alta efficienza energetica e con solare;

6 - Incentivare il risparmio idrico

Gestione della impermeabilizzazione dei suoli e norme di
regolamento apposite;

7 - Migliorare la qualità dell’aria

Riduzione della circolazione veicolare;

8 - Migliorare il clima acustico

Riduzione della circolazione veicolare;

9 - Migliorare il sistema viabilistico e
della mobilità
10 - Proteggere la salute e
migliorare il benessere dei cittadini

Controllo degli accessi, controllo del traffico, controllo dei
parcheggi;
Definizione di aree di parcheggio funzionali alla fruizione
costiera;
Costituzione dei presupposti per l’abitare di qualità, con
verde silenzio, servizi, aree pedonali e ciclabili;
Limitazione delle superfici in trasformazione;

11 - Migliorare la qualità ecologica

Creazione di zone H ci connessione formanti connettori
verdi naturalistici ed ecologici;
Salvaguardia delle fasce di inondabilità e degli impluvi;
Tutela delle aree di alto valore ambientale;
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13.IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PUC OROSEI
Il D.Lgs 4/2008 stabilisce all’art. 18 le attività per il monitoraggio finalizzate ad assicurare il
controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani approvati e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
L’attività di monitoraggio è effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
A tal fine in sede di Valutazione Ambientale Strategica è necessario definire un sistema di
monitoraggio che consenta di verificare l’eventuale manifestarsi di effetti ambientali
negativi da esso derivanti e definire conseguenti meccanismi di riorientamento del Piano.
Il monitoraggio del Piano deve comprendere aspetti che riguardano:




l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di piano, finalizzato
ad evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o aggravarsi nel
periodo di attuazione del Piano e di cui il Piano dovrebbe tenere conto;
la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del Piano;
il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo.

Il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano previsto in sede di valutazione ambientale
strategica non si sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto deve trovare
modalità di coordinamento e di integrazione che consentano di massimizzarne le sinergie: si tratta
quindi di mettere a sistema all’interno di un quadro di riferimento unitario le attività svolte dagli Enti
preposti al monitoraggio ambientale e delle attività previste dalle normative vigenti che possono
essere significative per il controllo degli effetti del Piano.

Il monitoraggio, così come definito dalla norma non si configura come semplice raccolta di
dati e popolamento di indicatori ma prevede tutta una serie di attività valutative di
interpretazione dei dati e di elaborazione di indicazioni per il riorientamento del Piano,
infatti, sempre l’art. 18, al comma 4, puntualizza che “le informazioni raccolte attraverso il
monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione”.
Occorre quindi impostare la procedura di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche
e soprattutto pensando ad inserire un feedback che consenta di ripercorrere il percorso effettuato
nella direzione opposta. Il piano, giunto a conclusione del suo iter procedurale, deve essere
sottoposto ad un monitoraggio che ne permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base
della quale siano possibili gli opportuni interventi correttivi.
Si sottolinea, inoltre, che un monitoraggio che non sia agganciato ad un percorso di discussione e
utilizzo dei suoi risultati per i fini descritti rischia di diventare un oggetto autoreferenziale e fine a se
stesso. Sulla base di quanto sopra esposto emergono quindi tre punti principali del processo
gestionale:
y il monitoraggio;
y la valutazione dei risultati del monitoraggio;
y la eventuale riformulazione di alcuni aspetti del PUC, sulla base di quanto emerso dalla
valutazione.
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Al fine di raggiungere questi obiettivi devono essere poste in essere una serie di attività
che, come già evidenziato, non possono ridursi alla semplice definizione di indicatori e
raccolta dati: il sistema di monitoraggio accompagna il PUC lungo tutto il suo ciclo di vita,
interagendo con l’attuazione dello stesso attraverso strumenti e modalità definite, è un
sistema dinamico che evolve e si aggiorna anche sulla base degli esiti del monitoraggio
stesso (aggiunta di indicatori, variazione degli stessi, ecc..).
Il sistema di monitoraggio si compone di due parti:
y

y

la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli indicatori,
la formulazione di proposte di riorientamento e la restituzione elaborata delle
informazioni al decisore, affinché predisponga azioni correttive ove se ne ravvisi la
necessità;
la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti ambientali
del programma.

13.1RUOLI E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO
Il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di
monitoraggio degli effetti ambientali del PUC è l’Amministrazione comunale che si avvale
dell’ARPA regionale come da art. 18, comma 1 del D.Lgs. n.4/2008.
Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico, predisposto
con cadenza annuale a cura dell’Amministrazione comunale e in coordinamento con l’ARPA, al
fine di rendere trasparente gli esiti e l’avanzamento del monitoraggio e fornire un valido strumento
di supporto alle decisioni.
I contenuti minimi del report di monitoraggio sono:
y
y
y
y

la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel corso
dell’anno e gli esiti principali;
il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti
ambientali – riscontrabili attraverso l’andamento degli indicatori –, sia in relazione
all’attività di monitoraggio stessa – es. difficoltà a reperire i dati, ...-);
l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per
l’attuazione del PUC;
le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es. criteri di
selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la sostenibilità delle
operazioni, mitigazioni ambientali, ...).

Sulla base dei contenuti del report, l’Amministrazione comunale, in coordinamento con l’ARPA,
decide se avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del
PUC.
È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata dalla
disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte di tali dati ed
informazioni la competenza della rilevazione non è dall’Amministrazione comunale ma di altri enti
che operano sul territorio (ARPA, Uffici di statistica regionali e provinciali, Sovrintendenza,
Regione, ecc.)
13.2GLI INDICATORI PER LA MISURAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
Il sistema di monitoraggio è finalizzato a verificare l’evoluzione del contesto ambientale e rilevare
gli effetti ambientali del Piano.
Per quanto riguarda il contesto, gli indicatori proposti riguardano tutte le componenti ambientali che
possono essere interessate dall’attuazione del Piano Urbanistico in generale e sono costituiti da
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una selezione degli indicatori utilizzati per la descrizione delle caratteristiche ambientali e delle
principali criticità ambientali.
Gli indicatori di contesto per ciascuna delle componenti ambientali e dei fattori di integrazione e
potenzialmente interessate da effetti significativi del Piano devono essere rilevati a cura di soggetti
diversi dalla amministrazione di Orosei, soggetti istituzionalmente preposti a tali attività (ARPAS,
ISTAT, Ministero dell’Ambiente, ecc.).
L’aggiornamento di tali indicatori è condizionata quindi da attività di Enti terzi.
Fra gli elementi della valutazione ambientale che devono essere monitorati attraverso gli
indicatori specifici si evidenziano:
y
y
y
y

il grado di conformità delle azioni di Piano gli obiettivi di sostenibilità ambientale
rilevanti;
gli effetti ambientali significativi per componente ambientale;
il rispetto dei criteri per la localizzazione delle attrezzature previste;
Il rispetto della localizzazione di accessi, parcheggi e corridoi di lancio.

La tabelle che seguono hanno valore solamente indicativo e non prescrittivo, e quindi non
sono da considerarsi vincolanti nel numero e nella scelta degli indicatori stessi.
Tabella - Indicatori di monitoraggio del contesto ambientale generale
Componente/
Indicatori
Fattore

Aria

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
Rumore

y

Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di CO totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di PM10 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue dei precursori dell’O3 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di sostanze acidificanti totali e per macrosettore (kt/a)
Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a)
Emissioni annue di CH4 totali e per macrosettore (t/a)
Concentrazione media annua PM10 (µg/m3) per centralina e n. di
centraline in cui si verifica il superamento del valore limite annuale
Concentrazione media annua NO2 (µg/m3) per centralina e n. di
centraline in cui si verifica il superamento del valore limite annuale
Concentrazione massima giornaliera di O3 per centralina e n. di
centraline in cui il superamento del valore bersaglio avviene per più di 25
giorni all’anno (media di tre anni)
Percentuale di territorio classificato nelle sei classi di zonizzazione
acustica
Territorio assoggettato al massimo ad un limite diurno di 65 dB(A)

Fonte

INEMAR

ARPA

ARPA

y Popolazione esposta a livelli di rumore compresi fra 55 e 65 dB(A) e

Acqua

Suolo

y
y
y
y
y

superiori a 65 dB(A);
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) – corsi d’acqua della provincia
Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) – per stazione di
monitoraggio ARPA
Scarichi censiti (n.)
Siti contaminati (n) – Catasto siti contaminati
Attività che hanno originato i siti contaminati (%)– Catasto siti
contaminati

ARPA

ARPA
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Componente/
Fattore

Rifiuti

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Indicatori
y
y

Contenuto di sostanza organica nei suoli (classi, carta)
Contenuto di metalli pesanti nei suoli (mg/kg – superamenti dei valori di
legge)

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Produzione RU (t)
Produzione RU procapite (kg/ab/anno)
Raccolta differenziata (t)
Raccolta differenziata (%)
Raccolta differenziata per frazioni merceologiche (t)
Raccolta differenziata procapite (kg/ab/anno)
Edifici di valore storico e/o architettonico (n)
Edifici di valore storico e/o architettonico restaruati (n)
Elementi strutturanti e caratterizzanti la percezione visuale (notorietà,
attrattivà turistico-ricreativa, tipicità, singolarità, integrità, degrado)
Superficie boscata (ha)
Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (ha)
Fauna presente e potenziale
Aree di ripopolamento e regime venatorio vigente
Popolazione residente per comune (n/ab)
Densità della popolazione per comune (ab/km2)
Consumi di energia elettrica (GWh/anno)
Produzione di energia elettrica (GWh/anno)
Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
(idroelettrico e rifiuti) (GWh/anno e % su energia prodotta)
Rapporto flussi/capacità dei rami (%)
Incidenti/km (n)
Traffico giornaliero medio TGM (n/g)

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Flora, fauna e
biodiversità
Popolazione e
salute

Energia

y
y
y

Mobilità e
trasporto

Fonte

ARPA

ARPA

AMM.NE
COMUNALE

ARPA

ISTAT
GRTN
ARPA

ARPA

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali di Piano, gli indicatori sono finalizzati a
verificare il grado di orientamento alla sostenibilità del Piano nella fase di attuazione: per garantire
ciò, la selezione degli indicatori è stata guidata dagli esiti della valutazione degli effetti ambientali
significativi.
Difficoltà di accesso
alle fonti

fonte

Caratteristiche
(RAP-SEN-REP-REL)

class. DPSIR

unità di misura

indicatori

aspetto ambientale

Tabella - Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali di PianoUrbanistico

Dimensione ambientale - Risorse ambientali
Clima

Dati
climatici mm
- cumulato mensile e annuo di
precipitazione
piovosità
massima
giornaliera
annua
- regime ondametrico e
correntometrico

S

RAP
alta SAR
Servizio media
SEN
alta Agrometeorologico
REP
media Regionale / ARPAS
REL alta
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Aria

Emissione
inquinanti

di

Emissione
provenienti
estrattiva

Acque

di

sostanze μg/m3 P
t/a

polveri
dall’attività

P

RAP
media ARPAS
SEN
media
REP
bassa
REL media

alta

RAP
SEN
REP
REL

bassa

media Comune
media
bassa
media

Monitoraggi
RAS media
2007
2010
Piano di Tutela delle
acque - monografia
U.I.O.
Cedrino
/
PGDI/ Abbanoa

Qualità
delle
acque
di Km o P
balneazione
%
tratto di costa interdetta
temporaneamente
o
permanentemente
alla
balneazione

RAP
alta
SEN
alta
REP
media
REL alta

Siti contaminati

RAP
alta APAT - ICRAM - alta
SEN
alta ARPAS/PMP Sassari
REP
bassa e PMP Cagliari
REL alt

N e/o P
ha

Bonifica dei siti contaminati N
- progetti
di
bonifica
- interventi di bonifica avviati
- interventi di messa in
sicurezza d’emergenza

D

RAP
alta Comune,
SEN
alta ARPAS
REP
bassa
REL alta

Consumi idrici per uso civile Mm3/
(totale
e
pro
capite), a
industriale,
agricolo
(in
alternativa, prelievi per fonte)

P

RAP
media
SEN
media
REP
media
REL alta

Piano di Tutela delle media
acque - monografia
U.I.O.
Cedrino
/
PGDI/ Abbanoa

Numero e localizzazione dei n.
pozzi

P

RAP
media
SEN
media
REP
bassa
REL media

Piano di Tutela delle alta
acque - monografia
U.I.O.
Cedrino
/
PGDI/ Abbanoa

Depurazione delle acque
reflue
- numero e tipologia impianti
- capacità
e
copertura
- efficienza di depurazione
- incidenza della popolazione
fluttuante sull'efficienza della
depurazione
- gestione della depurazione
per le case sparse

P

RAP
media
SEN
media
REP
media
REL alta

Piano di Tutela delle media
acque - monografia
U.I.O.
Cedrino
/
PGDI/ Abbanoa

ha

P

RAP
alta
SEN
alta
REP
alta
REL media

Studio
realizzato bassa
dall’ERSAT volto alla
“Realizzazione
del
sistema informativo
geografico
per
l’individuazione ed il
monitoraggio
delle
aree sensibili alla
desertificazione
in
Sardegna”

Uso
del
suolo %
- classificazione e variazione
temporale per tipologia di
utilizzo del suolo

P

RAP
alta Carte di uso del suolo bassa
SEN
alta a
diverse
soglie
REP
alta storiche
REL media

Rischio di desertificazione

Suolo
e
sottosuolo

Provincia, alta
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Artificializzazione dei litorali

P

RAP
alta Carta
SEN
media suolo
REP
alta
REL media

Rischio di erosione costiera km
- lunghezza dei litorali a
rischio erosione

P

RAP
alta RAS – ARPAS
SEN
alta
REP
media
REL media

Rischio
idraulico
/ ha, %
geomorfologico:
estensione
delle aree per classe di rischio

S

RAP
media PAI – PSFF e loro media
SEN
media varianti
REP
media
REL media

Cave
- tipologie
- superficie
- progetti di ripristino

Risorse
naturali
biodiversità

Km,
%

N
ha

e P

dell'uso

del bassa

media

RAP
media RAS
SEN
media
REP
media
REL alta

media

Siti
contaminati N e/o D/
- numero e localizzazione dei ha
P
siti
- progetti
di
bonifica
- interventi di bonifica avviati
- interventi di messa in
sicurezza d’emergenza

RAP
alta Provincia, ARPAS
SEN
alta
REP
bassa
REL alta

alta

Habitat
marini N
- superficie
delle
diverse ha
biocenosi
bentoniche
- presenza specie alloctone
- valutazione
fauna
ittica
- presenza specie protette

e S

RAP
alta PDG - Carta delle alta
SEN
alta biocenosi marine
REP
bassa
REL media

e S

RAP
alta PDG - Carta degli nessuna
SEN
alta habitat
REP
media
REL alta

Habitat
- elenco
degli
- superfici
e - dimensioni tessere

terrestri N
habitat ha

Specie vegetali
protette

animali n

S

RAP
alta PDG - Check list flora media
SEN
alta e fauna
REP
media
REL alta

n

S

RAP
alta PDG - Check list flora media
SEN
alta e fauna
REP
media
REL alta

Presenza
di
beni N
paesaggistici e identitari

S

RAP
alta
SEN
media
REP
alta
REL alta

S

RAP
media Piano Urbanistico e bassa
SEN
media Fonti varie
REP
alta
REL media

e

Specie endemiche

Paesaggio e
assetto
storicoAree
degradate
con ha
culturale
potenzialità di riqualificazione
paesaggistica

Piano
Urbanistico bassa
Comunale
–
Sovrintendenza
BBAA - MIBAC

Dimensione ambientale - Fattori antropici
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Rifiuti

Energia

Mobilità
trasporti

e

Produzione
di
rifiuti t/mes
- produzione rifiuti totale e pro e
capite
- raccolta differenziata per
frazione
merceologica
- produzione
di
rifiuti
pericolosi

P

RAP
media RAS e Comune
SEN
media
REP
alta
REL alta

bassa

Azioni di miglioramento della
gestione dei rifiuti nel periodo
estivo

R

RAP
media
SEN
media
REP
alta
REL bassa

bassa

Consumo energia elettrica kWh/a P
delle utenze domestiche e nno
delle attività produttive

RAP
media singoli gestori per i alta
SEN
media dati disaggregati a
REP
bassa livello comunale
REL alta

Produzione
di
energia varie
elettrica da fonti rinnovabili
- potenza installata da fonti
rinnovabili
- produzione
di
energia
elettrica da impianti solari
installati

D

RAP
alta Comune
SEN
alta
REP
bassa
REL alta

alta

Quantità e qualità della n./ab,
%
motorizzazione
- indice di motorizzazione
- qualità ambientale del parco
veicoli

D

RAP
media ACI
SEN
alta
REP
media
REL alta

media

Offerta
e
domanda
di n
trasporto
pubblico
- tipologia dei servizi di
trasporto pubblico (terrestre e
marino)
- passeggeri trasportati

R

RAP
alta
SEN
alta
REP
media
REL alta

Infrastrutture per la mobilità a
terra
- rete stradale e piste ciclabili
- disponibilità di parcheggi

km e S
tipolo
gia
n.

RAS
Regionale
trasporti
Aziende
pubblico

RAP
media RAS
SEN
media Regionale
REP
media Trasporti
REL alta

Piano media
dei
trasporto

Piano media
dei

Strutture portuali e approdi: n.
numero strutture, posti barca
disponibili ed estensione delle
aree marine interessate

S

RAP
alta Comune, Consorzi
SEN
media
REP
bassa
REL media

alta

Disponibilità di parcheggi

S

RAP
alta Comune
SEN
media
REP
media
REL media

media

abitativa ab/km D
estiva q sup.
urbani
zzata

RAP
media Comune
SEN
bassa
REP
media
REL alta

media

RAP
media ISTAT
SEN
bassa
REP
alta
REL alta

bassa

Densità
- invernale

Qualità
dell’ambiente
Grado
di
utilizzo
urbano
patrimonio abitativo

n.

del n., %

S
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Verde
urbano m2/ab S
- estensione delle aree verdi e
disponibilità pro capite

RAP
media Censimento
verde media
SEN
media urbano comunale
REP
media
REL alta

Sorgenti
di
campi n.,
elettromagnetici
Km
- numero di SRB e di impianti
RTV
- estensione della rete
elettrica ad alta tensione

RAP
media ARPAS, RAS
SEN
media
REP
media
REL alta

Andamento
demografico
- popolazione residente per
classi
di
età n.
- indice
di
vecchiaia
- indice di dipendenza
Società

D

D

Mercato
del
lavoro indice S
- tasso
di
attività
- tasso di disoccupazione
- tasso di disoccupazione di
lunga
durata
- tasso di occupazione

RAP
alta
SEN
alta
REP
alta ISTAT
REL alta
RAP
alta ISTAT
SEN
media
REP
alta
REL media

media

bassa

bassa

Dimensione economico-sociale – Aspetti economici
Sistema
economico

Tessuto
produttivo n.,
D
- imprese attive per settore e indice
sottosezione
di
attività
- tassi di natalità, mortalità e
crescita
- tasso lordo e netto di
turnover

RAP
media Camera
di bassa
SEN
media Commercio
REP
alta Movimprese, ISTAT
REL media

n., %
Turismo
- consistenza
dell’offerta
turistica per tipologia di
struttura
- domanda
turistica
per
nazionalità e tipologia ricettiva

D/
P

RAP
media ISTAT,
SEN
media Nuoro
REP
alta
REL alta

Concessioni sulle
numero e tipologia

P

RAP
alta Comune
SEN
alta
REP
media
REL alta

P

RAP
alta Comune – PUC - alta
SEN
media PUL
REP
bassa
REL alta

R

RAP
media SINCERT, Ministero bassa
SEN
media dell'Ambiente
REP
alta
REL alta

spiagge: n.

Turismo
Capacità
spiagge

di

carico

delle n./mq

Gestione
sostenibile
dei n.
servizi turistici: diffusione dei
SGA (Emas, Iso 14001) e
marchi Ecolabel, presenza di
spiagge con Bandiera Blu

Provincia bassa

media
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Agricoltura

Pesca

Attività
turistiche
marine N°
- abitanti
equivalenti
estate/inverno,
- imbarcazioni al traffico e da
diporto
- siti interessati da immersioni
ARA
- siti
interessati
dallo
snorkeling
operatori
entità
frequentazione
subacquea

D

RAP
alta Statistiche Comune
SEN
alta
REP
media
REL media

Utilizzo
agricola

D/
S

RAP
alta ISTAT – Censimento media
SEN
bassa agricoltura
REP
media
REL alta

della

superficie ha, %

Aziende
agricole
- consistenza
e
caratterizzazione
delle
n., ha
aziende
agricole
- estensione della superficie
delle aziende agricole
Attività
di
pesca varie
- dimensioni flottiglia di pesca
- pressione di pesca per aree

D

D

media

RAP
alta
SEN
bassa
REP
media ISTAT – Censimento
media
REL alta
agricoltura

RAP
alta Comune
SEN
alta
REP
bassa
REL media

alta

.
Dott. Geol. Fausto A. Pani
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