PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle
delle autonomie
locali della Sardegna”

Area Lavori Pubblici – Servizio Pianificazione
Via Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia tel. 0781.6726.500 – PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Iglesias 18.06.2018
Comunicazione trasmessa solo via pec
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi del D. lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell’Ambiente –
Servizio Sostenibilità
Ambientale e Valutazione Impatti (SVA)
Via Roma, 80 09123 Cagliari
Pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
Pec: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
per le Province di Cagliari – Carbonia Iglesias
Pec: eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale Agenzia Regionale del distretto
idrografico della Sardegna –Servizio difesa del suolo,
assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
Via Mameli 88 09123 Cagliari
Pec: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e per le province di OR,
VS, CI, OG
Pec: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
A.R.P.A. – Sardegna
Servizio Controlli, monitoraggio e valutazioni ambientali
Via Carloforte, 51 09123 Cagliari
Pec: dts@pec.arpa.sardegna.it
e.p.c.

Comune di Piscinas
Via regina Margherita,65
Pec: tecnico@pec.comune.piscinas.ci.it

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12
del D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., della variante al PUC del Comune di Piscinas
inerente la realizzazione di un ecocentro comunale.
Facendo seguito alla nota del Comune di Piscinas acquisita agli atti di questo ente prot. n. 7119 del
21.03.2018, si comunica che in data odierna si è dato avvio al procedimento di verifica di
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Spett.le

PROVINCIA SUD SARDEGNA
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Area Lavori Pubblici – Servizio Pianificazione
Via Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia tel. 0781.6726.500 – PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

Assoggettabilità a VAS della variante al PUC del Comune di Piscinas inerente la realizzazione di un
ecocentro comunale.
Gli Enti in indirizzo, individuati di comune accordo con l’autorità procedente, sono invitati ad
esprimere parere sui potenziali impatti ambientali dovuti dall’attuazione della variante in oggetto.

Soggetti competenti in materia ambientale (art.5, comma 1 lettera s D.lgs 152/06 e ss.mm.ii), sono
invitati a far pervenire le proprie osservazioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente
comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia del Sud Sardegna: Pec:
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
Al fine di consentire agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo l’opportuna valutazione si trasmette
via e-mail agli indirizzi suindicati, il rapporto preliminare ambientale e gli elaborati relativi alla
variante in argomento. Gli stessi possono essere scaricati dal sito web istituzionale della ex Provincia
di Carbonia Iglesias http://www.provincia.carboniaiglesias.it/temi/Pianificazione-del-territorio, e che
tutti gli elaborati tecnici sono a disposizione presso l’ufficio della Area della Pianificazione a Iglesias in
via Argentaria, 14, e presso il sito web del Comune di Piscinas.
Per eventuali chiarimenti in merito alla presente si può contattare il geol. Marco Murtas – tel.
0781.6726.506, e-mail: marco.murtas@provincia.sudsardegna.gov.it

Distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. Fulvio Bordignon
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Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii., i suddetti Enti in qualità di

