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Cagliari, 21 novembre 2022 

 

Spett. Sindaci 

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it. Città Metropolitana di Cagliari 

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it Comune di Cagliari 

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it Comune di Quartu Sant’Elena 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it Comune di Selargius 

protocollo.quartucciu@legalmail.it Comune di Quartucciu 

 
Oggetto: Trasmissione della  proposta di Piano del Parco adottata con Deliberazione 

dell'Assemblea del Parco n°11 del 9 novembre 2022 
 
 Egr. Sig.ri Sindaci, con la presente il Consorzio per la gestione del Parco Naturale regionale 
Molentargius Saline trasmette la proposta di piano, il rapporto ambientale, lo studio di incidenza e 
la sintesi non tecnica adottati dall’Assemblea del Parco con deliberazione n°11 del 9 novembre 
2022, inerenti il Piano del Parco, per come previsto dalla Legge Regionale, istitutiva del nostro 
Parco, la n°5 del 26 febbraio 1999, al Titolo III, all'articolo 13 e seguenti 
 Si tratta, come già espresso in Assemblea, di un atto fondamentale per la vita e lo sviluppo 
sostenibile del Nostro Parco, che va a colmare un vuoto normativo, amministrativo e di tutela 
ambientale che gravava oramai da troppo tempo. Rappresenta, tra le altre cose, cfr. il comma 2 
dell'articolo 14 della Legge regionale, al punto e), uno strumento che detta “gli indirizzi, le 
prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle 
aree comprese nel Parco”, senza essere esso stesso un sostituto delle prerogative e delle 
competenze comunali e della Città Metropolitana in materia urbanistica, che restano salve e 
confermate per ciascuno degli enti in indirizzo. Anzi il Piano del Parco, dando chiarezza sulle 
caratteristiche del suo territorio, consente a Voi tutti di procedere con maggiore certezza e 
sicurezza nei procedimenti in capo alle vostre strutture a ciò deputate. 
 
 La  proposta di piano, il rapporto ambientale, lo studio di incidenza e la sintesi non tecnica 
vengono trasmessi contestualmente anche al Servizio sostenibilità ambientale valutazione 
strategica e sistemi informativi – SVASI della Direzione generale della difesa dell’ambiente per 
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 ss.mm.ii., relativamente al Piano del Parco di cui all’art.14 
della L. R. n. 5 del 1999. 
 
 Considerato quanto disposto dall’art. 14 comma 3 del D Lgs 152/2006 ss mm ii, in 
attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e 
partecipazione, previste dalla L. R. n° 5/199 per il Piano del Parco, si coordinano con le procedure 
di consultazione previste dal sopracitato art. 14  riferite alla procedura di VAS, in modo da evitare 
duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini di seguito esplicitati. 
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 Dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul Sito Tematico SardegnaAmbiente, 
chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di Piano del Parco di cui all’art.14 
della L. R. n 5 del 1999, del relativo rapporto ambientale, dello studio di incidenza e della sintesi 
non tecnica e. Tale data vi verrà tempestivamente comunicata, con nota a parte 
 
− 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: 

> Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi – SVASI della 
Direzione generale della difesa dell’ambiente (Autorità competente per la 
VAS):difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it; 

> Consorzio per la gestione del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline(Autorità 
procedente): posta@pec.parcomolentargius.it. 

 La  proposta di piano, il rapporto ambientale, lo studio di incidenza e la sintesi non tecnica  
si compongono dei seguenti elaborati: 
 
1 RELAZIONE GENERALE 
 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 3 ALL. A_FLORA E VEGETAZIONE 
 4 ALL. B_FAUNA 
 5 ALL. C_LA SPIAGGIA FOSSILE 
 6 ALL. D_RELAZIONE GEOLOGICA 
 7 ALL. E_RELAZIONE PEDOLOGICA 
 8 ALL. F_RELAZIONE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
 9 ALL. G_LA STORIA E LE RISORSE CULTURALI DEL PARCO 
 10 ALL. H_AMBIENTE COSTRUITO 
 11 ALL. I_RELAZIONE SOCIO ECONOMICA 
 12 ALL. L_RELAZIONE AGRONOMICA 
 13 TAV. 01 - Limiti Amministrativi del Parco 
 14 TAV. 02 - Aree tutelate 
 15 TAV. 03 - Infrastrutture e ambiti antropizzati 
 16 TAV. 04 - Proprietà ed espropri previsti 
 17 TAV. 05 – Geolitologia 
 18 TAV. 06 – Morfologia 
 19 TAV. 07 – Idrogeologia 
 20 TAV. 08 - Assetto idraulico 
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 21 TAV. 09 - PAI-PGRA-ART8 
 22 TAV. 10 - Fasce di Salvaguardia art. 30 ter delle NTA del Pai 
 23 TAV. 11 – Pedologia 
 24 TAV. 12 - Capacità uso del suolo (Land Capability) 
 25 TAV. 13 - Suscettività dei suoli 
 26 TAV. 14 - Uso storico del suolo 
 27 TAV. 15 - Uso del suolo 
 28 TAV. 16 - Beni Culturali 
 29 TAV. 17 - Aree percorse da incendio 
 30 TAV. 18 - Habitat_Monitoraggio 2016 
 31 TAV. 19 - Habitat ZSC_ZPS 
 32 TAV. 20 - Modello digitale del terreno DSM 
 33 TAV. 21 - Perimetrazione e zonizzazione 
 34 Rapporto Ambientale 
 35  Sintesi non tecnica 
 36 Studio di valutazione di incidenza  
 
I documenti sono scaricabili tramite il link : 
https://drive.google.com/drive/folders/1CDdLcUxfw5nBXt1Q6ZttVtXIFb3A5A8g?usp=sharing  
 
 Anticipatamente all’incontro con i soggetti competenti in materia ambientale, che si terrà 
in data 15 dicembre prossimo nell’ambito della procedura di consultazione pubblica prevista dal 
D.Lgs 125/2006, il Consorzio ha il piacere di invitare i consigli comunali degli enti consorziati per la 
presentazione dei contenuti del piano presso la sala consiliare del comune di Selargius in via Istria 
n 1 Selargius il giorno giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 15:30. 
 
 E’ gradita conferma della Vs. partecipazione 
 
 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la gli uffici del Parco telefonicamente al 
numero 070379191  o via e- mail all’indirizzo protocollo@parcomolentargius.it. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Direttore 
Claudio Papoff 

(Firmato per procedura digitale) 
 

Il Presidente  
Stefano Secci 

(Firmato per procedura digitale) 
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