
    COMUNE  DI  SANT’ANTIOCO
Provincia Sud Sardegna

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA 

AVVISO PUBBLICO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VIncA)

DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO

AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il  Comune  di  Sant’Antioco,  con  sede  in  Piazzetta Italo  Diana, n.  1,  in  qualità  di  autorità  procedente,
comunica l’avvio della consultazione pubblica prevista nell’ambito della procedura di VAS ai sensi degli artt.
13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativamente al Piano Urbanistico Comunale.

Si informa che, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la procedura di VAS, avviata in
data  15/12/2009,  comprende  anche  la  valutazione  di  incidenza  ambientale  di  cui  all'art.  5  del  D.P.R.
357/1997 e s.m.i. (VIncA).

La proposta di piano, il rapporto ambientale, lo studio di incidenza e la sintesi non tecnica sono consultabili
sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Sant’Antioco  (autorità  procedente),  sul  Sito  Tematico
SardegnaAmbiente (www.sardegnaambiente.it)  e  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  del  Sud Sardegna
(www.provincia.sudsardegna.it). 

Ai fini della consultazione pubblica, tutta la documentazione digitale è depositata presso i seguenti uffici:

 Comune di Sant’Antioco (Autorità procedente) – Piazzetta Italo Diana n. 1;
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Via Roma, 80 – Cagliari;
 Provincia del Sud Sardegna – Via Mazzini, 39 - Carbonia.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS (24 novembre 2022), chiunque abbia interesse
può  prendere  visione  della  proposta  del  Piano  Urbanistico  Comunale  (PUC),  del  relativo  rapporto
ambientale, dello studio di incidenza e della sintesi non tecnica e:
 entro il termine di  30 (trenta) giorni presentare osservazioni relative alla procedura di valutazione di

incidenza ambientale,  in forma scritta, in formato elettronico,  indirizzandole  al  Servizio  valutazione
impatti  e  incidenze  ambientali  (Servizio  VIA)  della  Direzione  generale  della  difesa  dell’ambiente:
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it;

 entro  il  termine  di  45 (quarantacinque)  giorni  presentare  proprie  osservazioni  in  forma scritta,  in
formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandole a:
Area dei servizi ambientali, Provincia del Sud Sardegna: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it 

Le osservazioni  dovranno essere redatte utilizzando il  modulo apposito scaricabile  dal  sito internet del
Comune di Sant’Antioco.

Il Responsabile dei Servizi per il Territorio
        Ing. Nicola Uras

           (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05)
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