REGIONE

AUTò'.O'I/I O: SAIDTiNA

REGION: AUIONOlltA DGU,A SAIDIOI{A

ASSESSOMDU DE SA DEFENSA OE S'AMBIENTE

o""t""o*tot?iòho.o§ÉntÈ*Xtt'AMB|ENTE

Circolare sulla Deliberazione di Giunta Regionale 19/33 del 17 aprile
2018. Indicazioni sull'iter per la presentazione delle istanze di estensione
della efficacia temporale dei prowedimenti di Verifica e di VlA.
ln un'ottica di semplificazione amministrativa in favore degli Utenti privati e pubblici, al fine, altresì,
di fornire il quadro di riferimento per gli Uffici preposti alle specifìche valutazioni, nel rispetto delle
norme di tutela ambientale, con la delìberazione 19/33 del 17 aprile 2018 la Giunta regionale ha
accolto la proposta degli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici sull'adozione di un

atto di indirizzo interpretativo e applicativo riguardante l'estensione della efficacia temporale dei
prowedimenti di Verifica e di VIA adottati e scaduti antecedenteme nte al27 settembre 2017, data di
adozione della deliberazione di Giunta regionale 45124.

La deliberazione 19/33 esplicita le condizioni

in base alle quali è possibile estendere l'efficacia

temporale di un prowedimento in materia di VIA (Verifica di assoggettabilità e VIA), sebbene il

termine di validità sia di fatto superato, subordinando tale possibilità alle condizioni di seguito
elencate:

a) la scadenza del prowedimento di cui si chiede l'estensione
maturata prima del 27 settembre

b)

siano rimasti immutati

2OL7

della efficacia temporale

sia

, data di adozione della DGR n. 45124;

tutti iparametri valutativi e le condizioni (quadro

programmatico-

progettuale-ambientale) che hanno determinato la scelta già operata dagli Uffici regionali
competenti in materia di VIA;

c)

per

i

soli interventi di interesse pubblico, sia confermata preventivamente da parte della

Direzione generale regionale competente per materia, l'attualità, urgenza

e

strategicità

dell'intervento e l'assenza di impedimenti oggettivi allo svolgimento, da parte del soggetto

attuatore, degli adempimenti già previsti dalla Giunta regionale. Detta dichiarazione di
conferma dovrà essere acquisita dal Proponente prima della presentazione dell'istanza di
estensione dell'effìcacia e allegata alla stessa.

Verificandosi dette condizioni, previo pagamento degli oneri istruttori (se dovuti, ai sensi della DGR

45/24 del 2017 e successive modifiche e integrazioni), l'istanza in questione può essere presentata
dal Proponente (privato/pubblico) al competente Ufficio (SVA), per una sola volta.
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L'iter consiste nella presentazione, a cura del Proponente, di una domanda di estensione della
efficacia temporale del prowedimento di V|A/Verifica scaduto, corredata di relazione (a firma di

tecnici abilitati) tesa

a

dimostrare l'invariabilità dei presupposti programmatici, progettuali

e

ambientali alla base del giudizio espresso col predetto prowedimento di VIA/Verifica e, per isoli
interventi di interesse pubblico, l'attestazione di cui al punto c).
Completata l'istruttoria a cura del competente Uffìcio SVA, il suddetto iter si conclude con l'adozione

da parte della Giunta regionale di apposita deliberazione pubblicata unicamente nel sito web della
Regione Autonoma della Sardegna.

L'iter sopradescritto si applica anche alle diverse fattispecie in cui, in base alle norme all'epoca

vigenti, nei prowedimenti conclusivi dei procedimenti

di

Verifica

e di VIA non era stato

espressamente previsto un termine di validità oltre il quale la procedura doveva essere reiteratal.

Cagliari, 9 maggio 2018

ll Direttore Generale
Paola Zinzula
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I Es progetlo sottoposto a valulazone cti impano anbienlale o a ve ica cli astoggettabitità alla VIA nel2OO4 pet ilquale non è stalo indicalo nella
delermìnazione o nella delibeftzione di giunle Ggionele illeinine enlro il quale rcalizzare le operè.

