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Spett. li
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
alla c.a. dell’Ing. Agnese Marcus
Provincia di Sassari
Settore Ambiente e Agricoltura
protocollo@pec.provincia.sassari.it
A.R.P.A.S.
Dipartimento Sassari e Gallura
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it
Comune di Ardara
protocollo@cert.comune.ardara.ss.it
Comune di Berchidda
protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it
Comune di Ittireddu (solo zona ZPS)
protocollo@pec.comune.ittireddu.ss.it
Comune di Mores
protocollo@pec.comune.mores.ss.it
Comune di Oschiri
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it
Comune di Ozieri
protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
Comune di Tula
-SEDE-

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Gestione del Sito di Interesse
Comunitario “ITB011113 “Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri” e ZPS “Piana di Ozieri, Mores,
Ardara, Tula e Oschiri ITB013048”. Trasmissione Piani di Gestione.
Il Responsabile del Procedimento
Visti:





la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
il D.P.R n. 357 dell’8 settembre 1997 e ss.mm.ii.;
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001;
il del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii. (capo I e III del titolo II, parte II) così
come modificato dal D.Lgs 4/2008 e dal D.Lgs 128/2010;
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 la Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale”;
 la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”, e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e ss.mm.ii.;
 le disposizioni attuative contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/13 del 16.12.2016 “Rete Natura 2000. Completamento degli
aggiornamenti dei piani di gestione dei SIC e predisposizione dei piani di gestione delle ZPS. Programmazione
della spesa del cap. SC04.1737 del Bilancio regionale 2016”;
 le Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS approvate con Deliberazione di Giunta
Regionale n° 38/17 del 12.09.2013;
 la nota prot. n. 329 del 21.01.2019 la quale il Comune di Tula in qualità di Amministrazione proponente, in
data con nota, ha avviato la procedura di attivazione preliminare della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) relativa al Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario “ITB011113 “Campo di Ozieri e Pianure
Comprese tra Tula e Oschiri” e ZPS “Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri ITB013048”;
 il verbale dell’incontro di scoping del Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario “ITB011113 “Campo
di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri” e ZPS “Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
ITB013048”, tenutosi il giorno 29 Marzo 2019 alle ore 11,00 presso l’Assessorato all’Ambiente della Regione
Sardegna in Via Roma n.80 a Cagliari;
Preso atto
 Che in data 05 luglio 2019 presso la sede dell’Unione dei Comuni del Logudoro, si è tenuta l’assemblea
pubblica durante la quale sono stati presentati i Piani di Gestione ai sindaci dei comuni interessati ed ai
portatori d’interesse;
 della nota prot. n.4243 del 28.08.2019 con la quale la Società Criteria srl, affidataria del servizio di redazione
dei Piani di Gestione del SIC e della ZPS in oggetto, ha trasmesso a questa amministrazione i Piani in oggetto;
 della delibera di Giunta comunale n. 73 del 05.09.2019 di presa d’atto della consegna dei Piani di Gestione in
oggetto.
Considerato che le amministrazioni gli enti coinvolti nel procedimento dovranno pubblicare i piani nei propri siti web
ed albi pretori i Piani in oggetto ai sensi delle Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° 37/18 del 12.09.2013.
Viste inoltre le note prot. n.4417 del 09/09/2019, n.4425 e n.4426 del 10/09/2019 con le quali i piani di gestione in
oggetto sono stati trasmessi agli Enti interessati.
RENDE NOTO
Che nel BURAS Bollettino n.41 - Parte III del 19-09-2019 è stato pubblicato l’avviso di deposito dei piani in oggetto
presso il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Sardegna e nel Comune di Tula.
Che gli elaborati dei Piani di Gestione in oggetto sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale e disponibili sul sito
internet del Comune di Tula.
Che gli elaborati relativi ai Piani in oggetto scaricabili via web dal seguente link:

https://www.dropbox.com/sh/3nnd3wgnmd8ndxn/AAAs1gzcbaSJ8X7-kkkduABKa?dl=0
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Che Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Comune di Tula Corso Repubblica n. 93
(protocollo@pec.comune.tula.ss.it) ed al Servizio SVA della Regione Sardegna. Via Roma 80 - 09123 Cagliari
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito nel
BURAS ovvero entro il 18/11/2019.
Allegato: Bollettino n. 41 parte III del 19.09.2019
f.to Dottore Agronomo Marco Spano
Responsabile del Procedimento

