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PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
via cade/lo,9b - 09121 cagliari

Lettera inviata solo tramite posta elettronica certificata
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AI Comune di Uta
Servizio Lavoro Pubblici, Urbanistica.
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Ambiente, Protezione Civile
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Piazza S'Olivariu
09010 UTA
appalti. uta@legalmaif.it

fax 070 96660217

Oggetto: Quesiti in merito al campo di applicazione del processo di verifica di assoggettabilità con
riferimento ad alcuni procedimenti di pianificazione territoriale .

Con riferimento alla vostra nota prol n. 518 del 10.01 .2014, stesso oggetto, si precisa quanto segue.
Il D.Lgs. n. 15212006 e ss.mm.ii., al comma 3 dell'art. 6, prevede la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica dei piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori degli stessi, owero non esplicita in maniera dettagliata la tipologia di interventi pianificatori
da sottoporre a VerifICa di Assoggettabilità.
Si può ritenere necessaria tale verifica qualora il piano attuativo o la variante prevedano la realizzazione di
opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza elo determinino un aumento
del carico urbanistico elo insediativo.
Risulta quindi impossibile, a priori ed in maniera astratta, stabilire l'assoggettabilità o meno di tali atti
pianificatori a Verifica di Assoggettabilità a VAS, dal momento che ogni caso deve essere valutato
singolarmente anche in considerazione de) fatto che il PUC del Comune di Uta non è stato sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica.
Si resta a disposizione per qualunque approfondimento e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti
/I Funz. Biolgo Resp. Unità O~nizzativa
Dottssa Maria AnlDnktta Piro", ~

Dott. Ing. Alessandro

u.o.e. VINVAS, Inq. Acustico e Inventano

"Fax 070.40928.65 - PEC: eco{ogia@pec.Drovincia.cag/iari.if

delle emissioni in atmosfera
Mana Antonietta Piras

Tel. 070.409.22.01 - e.mail: apiras@provincia.cagfiari.it

