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PPRROOTT..::  NN°°  ____________________  

DDAATTAA::  2244..0022..22002222  

  AREA LAVORI PUBBLICI 

 SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E URBANISTICA 

  PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

  RIFERITO A: 

VARIANTE STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

ATTORI DEL PROCESSO DI V.A.S.(ART.5 DLGS 152/06): 

 AUTORITÀ COMPETENTE: PROVINCIA SU-  ING. MARIO MAMMARELLA 

 AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI BARUMINI – P.E. PAOLO MIGHELI 

 PROPONENTE: RTP. - ING. NARCISO PIRAS 

All’Autorità Procedente in materia ambientale:    
 Comune di Barumini 

C.a. P.E. Paolo Migheli 
protocollo.barumini@pec.comunas.it 

   

OOGGGGEETTTTOO  VA-VAS “Variante non sostanziale Zona G2 al PUC vigente” derivante dall’approvazione 
del PROGETTO DEFINITIVO PER LA “RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI 
SPAZI DELLA FIERA OVINI" – STRALCIO I “CUP D52F18000100006” Esclusione dal 
procedimento ex art. 12 Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. 

 

  Con riferimento al processo di VAS in oggetto, in riscontro alla vostra nota prot. n. 360 del 
20/01/2022 acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 1400 del 20/01/2022 si comunica quanto 
segue. 

 Il Comune di Barumini nella persona del responsabile dell’area tecnica nella sua qualità di Autorità 
Procedente per la VAS richiede a questa Autorità Competente di non sottoporre la variante adottata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 23/06/2021 al procedimento di verifica di assoggettabilità 
ex art.12 del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii in considerazione del fatto che la variante è qualificata come 
non sostanziale in quanto tesa a modificare le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione di 
zona, senza incidere sui parametri urbanistici. Evidenzia inoltre che al fine di riqualificare il comparto 
G2a attualmente destinato a fiera ovini, alla variante oggetto della presente valutazione, seguiranno 
ulteriori procedimenti di variante allo strumento urbanistico vigente, che andranno a incidere sugli 
standard di Piano con particolare riferimento ad altezze e volumi assoggettabili a procedimento ex 
art.12 Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. 

In considerazione di quest’ultimo aspetto, in un ottica di miglioramento dell’efficienza efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa, di comune accordo con l’Autorità Procedente, esaminate le 
integrazioni presentate, valutata la portata dei potenziali impatti ambientali generati dalla variante 
alle NTA così come descritta nel successivo quadro di riepilogo, preso atto che il proponente dichiara 
che la variante non aumenta il carico insediativo e non modifica altezze e volumi attualmente 
realizzabili, si ritiene di poter escludere in questa sede dal procedimento di verifica di assoggettabilità 
di cui all’art.12 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii, la variante proposta in coerenza con le parti ancora 
applicabili del punto 2.2.1. della DGR 44/51 n. 2010. 

L’esclusione dal procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all’art.12 del Dlgs 152/06 e 
ss.mm.ii è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
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I. Il comune di Barumini dovrà impegnarsi a completare le opere di urbanizzazione primaria 
non ancora realizzate (rete acque bianche e acque nere) nel comparto G2A prima del 
collaudo finale delle opere e messa in esercizio degli impianti oggetto di riqualificazione e 
afferenti al primo lotto funzionale; 

II. Il Comune di Barumini in qualità di Autorità Procedente dovrà impegnarsi all’attivazione di 
azioni di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione della variante al 
Piano comunicando a questa Autorità Competente entro e non oltre 90 giorni 
dall’emissione del presente provvedimento, il soggetto e la struttura responsabile della 
ricezione, archiviazione e catalogazione di tali dati anche al fine di condividere con questa 
Autorità Competente la cadenza temporale, la tipologia e le modalità di acquisizione.  

 

Ai fini di una più agile lettura si riporta nel riquadro sottostante il riepilogo delle norme variate e 
oggetto della presente valutazione. 

Modifica alle NTA del PUC (Adozione DCC n. 28/21) 

Titolo VI 
Zona G 

Testo vigente Testo in variante 

Art.11.2 La sottozona G2 è destinata ad ospitare attività 
fieristiche 

 

 

La sottozona G2 è destinata ad ospitare le attività di interesse 
generale, ricreativo e fieristico. 

Art.11.3 

Destinazioni 
d’uso 

Nella sub-zona G2 è consentita esclusivamente la 
costruzione di edifici al servizio dell’attività 
fieristica quali uffici, depositi, mostre, locali per 
il ristoro ecc. 

Nella sub-zona G2 è consentita la costruzione di musei, sale 
spettacolo, auditori ed edifici al servizio dell’attività fieristica 
quali uffici, depositi, mostre, locali per il ristoro 

Art.11.7 
comparti di 
intervento 

Le proposte di intervento nella sub zona G2 
devono avere per oggetto comparti di estensione 
pari a quelli della sub zona così come individuati 
negli elaborati di Piano  

Le proposte di intervento nella sub zona G2 devono avere per 
oggetto comparti di estensione pari a quelli della sub zona così 
come individuati negli elaborati di Piano fatta salva 
l’applicazione della legge 20/91 relativa all’abolizione degli 
stralci funzionali. 

   

Per il proseguo delle valutazioni sulla zona omogenea in oggetto, con riferimento alle future 
varianti allo strumento urbanistico vigente che il Comune intende presentare anche a livello 
sostanziale, si raccomanda di tenere informata questa autorità Competente sin dalle fasi preliminari 
della pianificazione in modo da orientare sin da subito le scelte di Piano verso gli obbiettivi di sviluppo 
sostenibile e ridurre al tempo stesso i tempi del procedimento istruttorio. 

 Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 del 
processo di VAS in argomento è il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Ing. Mario Mammarella reperibile ai 
numeri 0781.6726, 339 8761685, o all’indirizzo e-mail: mario.mammarella@provincia.sudsardegna.it   

Per informazioni di carattere tecnico, si invita a contattare il Dott. Ing. Alessandro Onali al numero 

339 8761690 o all’indirizzo  alessandro.onali@provincia.sudsardegna.it referente tecnico per i comuni 

appartenenti alla zona territoriale omogenea del Medio Campidano dal mese di Dicembre 2020. 

 

  L’Autorità Competente per la VAS 
 
 
  Ing. Mario Mammarella 
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