Comune di Sant’Antioco
Provincia del SUD Sardegna

Oggetto: Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al
Piano Regolatore Portuale

Il Responsabile del Procedimento
-

Vista la legge n. 84/1994 “Riordino della legislazione in materia portuale;

-

viste le Linee Guida per la redazione dei Piani regolatori portuali (art. 5 legge n. 84/1994);

-

vista la Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 “Norme urgenti di provvisoria
salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”;

-

vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001;

-

visto il del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii. (capo I e III del
titolo II, parte II) così come modificato dal D.Lgs 4/2008 e dal D.Lgs 128/2010;

-

visto il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 e ss. mm. ii.;

-

vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali” e ss. mm. e ii.;

-

viste le disposizioni attuative contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7
agosto 2012.
RENDE NOTO

che il Comune di Sant’Antioco, in qualità di Amministrazione proponente, ha avviato la procedura
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regolatore Portuale.
I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti o Autorità
con specifiche competenze, nonché la popolazione e il pubblico interessato, saranno
successivamente invitati a partecipare alle fasi di elaborazione del Piano e di Valutazione
Ambientale Strategica; con separati atti saranno rese note le diverse fasi e adempimenti previsti
dalla normativa vigente per la procedura di VAS.
Si riporta in allegato un documento contenente:
-

i contenuti del Piano Regolatore Portuale anche in termini di obiettivi e struttura presunta
degli stessi;

-

l’elenco degli enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia
ambientale;

-

le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni secondo quanto stabilito all’art. 5 della nella Delibera della Giunta
Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012.
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ALLEGATO I – Contenuti del Piano Regolatore Portuale
La redazione de PRP si svolgerà in quattro distinte fasi, ciascuna supportata da una serie di
elaborati, grafici e/o testuali, atti a definire :
-

la mappa degli obiettivi generali e specifici;

-

un appropriato quadro conoscitivo e analitico della situazione attuale;

-

la formulazione e il confronto di soluzioni alternative di Piano;

-

il definitivo assetto progettuale, normativo e gestionale in grado di garantire l’attuazione
delle previsioni di Piano.

Gli elaborati che costituiranno il documento finale di Piano comprendono:
-

La Relazione generale, contenente: obiettivi e finalità del Piano, l’analisi storica del porto, la
descrizione dello stato attuale del porto (dal punto di vista: morfologico, ambientale e naturalistico, infrastrutturale, dei servizi ed attività presenti, della domanda di traffico marittimo, della
viabilità d’accesso, delle condizioni meteo-climatiche), gli scenari di sviluppo, con individuazione delle motivazioni e condizioni che hanno condotto verso lo scenario prescelto, la descrizione del nuovo assetto prescelto per il porto, la fattibilità del piano dal punto di vista temporale,
economico-finanziario (stima), del processo decisionale ed autorizzativo e della sostenibilità
sociale;

-

Gli Elaborati grafici di Piano;

-

I Documenti integrativi, che comprenderanno la documentazione fotografica del porto e lo
stralcio del Piano Urbanistico Comunale vigente;

-

Le Norme di attuazione, strutturate in una parte prescrittiva (sia di carattere generale che specifica per ciascuna zona o sottozona definita dal Piano) e in una parte di indirizzo e redatte nel
rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida regionali;

-

Gli Studi di settore.

Gli obiettivi di Piano
Gli Obiettivi Generali, definiti in via preliminare nell’ambito della redazione del Piano di Regolatore
Portuale sono i seguenti:
-

Razionalizzare l'assetto spaziale e funzionale dell'ambito portuale;

-

Migliorare le condizioni di sicurezza nella fruizione dell’ambito portuale;

-

Favorire la multifunzionalità delle attività portuali;

-

Qualificare il sistema di relazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico;

-

Favorire lo sviluppo e l’integrazione delle attività economiche e dei servizi.

Firmato digitalmente da
Francesco Valentino
Mei
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari/458800927
C = IT
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ALLEGATO II – Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Servizio Valutazioni Ambientali
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (gestione rifiuti)
Servizio tutela della natura
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (antinquinamento atmosferico)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Trasporti
Direzione generale del Trasporti
Via XXIX Novembre - 09123 Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Servizio centrale demanio e patrimonio
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale
Via Pessagno, 4 - 09126 Cagliari
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio del genio civile di Cagliari
Via San Simone, 60 - 09123 Cagliari

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
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Viale Trieste, 159/3 – 09123 Cagliari
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità
via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas)
Via Contivecchi, 7- 09122 Cagliari
Dipartimento di Carbonia-Iglesias
Via Cagliari, 1 - 09010 Portoscuso

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione Tecnico-scientifica - Dipartimento Sulcis
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale
Via Napoli, 7 - Portoscuso

Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna
Via Mameli, 96 - 09123 Cagliari
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna
Via Monteverdi, 16 - 09016 Iglesias
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna
Via dei Salinieri 20-24 - 09127 - Cagliari

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano
Piazza Indipendenza 7 - 09124 - Cagliari

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di
Cagliari e Oristano
Via Cesare Battisti, 2 - 09123 - Cagliari
Provincia del Sud Sardegna
Settore Ambiente
Area dei servizi ambientali e protezione civile
Via Argentaria, 14 – Iglesias
Servizio Pianificazione del territorio
Via Fertilia,40 – Carbonia
Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente
Via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia

Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - Porto di Sant'Antioco
Loc. Ponte Romano, 09017 Sant'Antioco CI
Azienda Sanitaria Locale di Carbonia (ASL 7 - Carbonia)
Direzione Generale
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via Dalmazia - 09013 Carbonia
Capitaneria di Porto di Cagliari
Via dei Calafati, 19 – 09100 Cagliari
Abbanoa S.p.A
Via Crocifisso, 94 - Iglesias
tel 800/062692
protocollo@pec.abbanoa.it
Azienda del Dogane
Sede operativa territoriale di Portovesme (CI)
c/o Porto di Portovesme - 09018 Portovesme (CI)
Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias
Agglomerato industriale Portovesme
09010 - Portoscuso (CI)
Comune di Calasetta
Piazza Pietro Belly, 1, 09011 Calasetta CI
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ALLEGATO III – Modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione
e pubblicizzazione delle informazioni
Le attività di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione ed
informazione del Pubblico sono elementi fondamentali del processo integrato di pianificazione e
valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la validità.
Nel processo partecipativo e di consultazione sono coinvolti i seguenti soggetti, individuati sulla
base della definizione data dagli orientamenti regionali per la valutazione ambientale di piani e
programmi:
Soggetti competenti in materia ambientale: 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.
- Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi, della legislazione vigente,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
- Pubblico interessato: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. (Le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente, sono considerate come aventi interesse).
Le attività di consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione ed
informazione del Pubblico e del Pubblico interessato sono quindi elementi fondamentali del
processo integrato di pianificazione e valutazione che ne garantiscono l’efficacia e la validità.
-

Una delle finalità dei momenti partecipativi e di consultazione è infatti quella di contribuire
all’integrazione delle informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al
Piano Regolatore Portuale: potrebbero infatti essere messi in risalto nuovi elementi capaci di
introdurre modifiche sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni significative
sull’ambiente. I pareri espressi attraverso le consultazioni e le osservazioni pervenute devono
pertanto essere presi in considerazione nella fase finale di elaborazione del Piano, così da
consolidare la proposta di Piano prima della sua approvazione.
La fasi di consultazione e partecipazione all’interno del processo di VAS fanno si che esso non si
riduca ad un semplice procedura di valutazione ma, al contrario, che diventi un’opportunità per
considerare la varietà delle opinioni e dei punti di vista ed un momento di interazione tra i soggetti
interessati attraverso la partecipazione, l’ascolto e la concertazione.
Lo schema seguente sintetizza il processo partecipativo e di consultazione, evidenziando, per
ciascun momento individuato, le modalità di conduzione e coinvolgimento dei Soggetti interessati:
-

Un incontro di scoping finalizzato a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni
da includere nel Rapporto Ambientale;

-

Un incontro pubblico tra il 15° e 45° giorno dalla data di pubblicazione sul BURAS dell’avviso di
deposito con i Soggetti competenti in materia ambientale.

-

Un incontro pubblico tra il 15° e 45° giorno dalla data di pubblicazione sul BURAS; all’incontro
pubblico sono invitati i portatori locali di interesse, i residenti nel Comune di Sant’Antioco, le associazioni ambientaliste. In tali incontri il proponente fornirà la più ampia e completa informazione sul Piano elaborati, in modo che chiunque possa presentare le proprie osservazioni nella
forma prevista dalla norma.
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