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Piano del Parco Naturale regionale “Molentargius-Saline” – Comunicazione avvio del

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-07 - Servizio Sostenibilita Ambientale, Valutazione Strategica  e Sistemi Informativi

Consorzio Parco del Molentargius
posta@pec.parcomolentargius.it
e p.c. 05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e 
Incidenze Ambientali

In riferimento alla istanza prot. n. 1620 del 21.11.2022, acquisita agli atti dell’Assessorato della Difesa dell’

Ambiente con prot. ADA n. 30369 del 21.11.2022, con la quale, in conformità a quanto disposto dall’art. 13

co. 5 del D.lgs. 152/2006, il Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, in qualità di autorità

procedente, ha provveduto al deposito del Piano in oggetto, completo di tutti gli elaborati a corredo, ai fini

dell’attivazione del procedimento di VAS di cui alla parte II del D.lgs. 152/2006,  che i terminisi comunica

istruttori previsti ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 152/2006 per la conduzione del predetto

procedimento decorrono dal giorno , data di pubblicazione sul sito tematico22 Novembre 2022

SardegnaAmbiente ( ) dell’avviso al pubblico di cui all’art. 13 , co. 5, lett. e) del D.www.sardegnaambiente.it

Lgs. 156/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 14, da tale data decorrono i tempi per la fase di consultazione

pubblica (45 giorni), cui seguono ulteriori 45 giorni per l’emissione del parere motivato che, ai sensi dell'art.

10 del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto anche degli esiti della procedura di Valutazione di Incidenza

Ambientale (V.Inc.A) di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.

A tale proposito si ricorda che, ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo 15, nell’ambito delle attività

istruttorie finalizzate all’emissione del parere motivato “l'autorità competente, in collaborazione con

 (…) acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni,l'autorità procedente

”. Pertanto,  codesta amministrazione aobiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 si invita

trasmettere, entro  dalla conclusione della fase di consultazione pubblica, un documento20 giorni

contenente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante tale fase, unitamente ad una copia delle

stesse, nel quale, per ogni osservazione dovranno essere riportati:

• una sintesi del contenuto dell’osservazione;

• una proposta di recepimento o rigetto, adeguatamente motivata;
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• adeguate considerazioni in merito alle conseguenze che l’accoglimento o il rigetto dell’osservazione

potrebbero comportare sull’ambiente.

Laddove possibile, al fine di facilitare l’esame delle controdeduzioni da parte dell’ufficio scrivente, si

suggerisce di allegare al documento di cui sopra una versione dei documenti oggetto di modifica in

modalità revisione.

Si comunica, infine, che il responsabile del procedimento di VAS è l’ing. Gianluca Cocco.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Gianluca Cocco

(firmato digitalmente)

Siglato da :

AGNESE MARCUS
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