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Avvio del procedimento di redazione valutazione ambientale strategica 
(VAS) relativa al PFVP 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- Visto L. n. 157 del 11 febbraio 1992; 

- Visto Legge Regionale n. 23 del 23 luglio1998.; 

- Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001; 

- Visto il D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”; 

- Visto il D. Lgs. N. 4 del 16 gennaio 2008, 

- Viste gli indirizzi e le linee guida provinciali per la VAS dei Piani e programmi; 

- Viste le linee guida Regionali per la VAS dei Piani e programmi. 

RENDE NOTO 

Che il Servizio Tutela Fauna Selvatica, Caccia e Pesca – Oasi e Parchi dell'Assessorato all'Ambiente  
Provincia del Medio Campidano in qualità di autorità proponente e procedente, ha attivato il 
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello schema di Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale (PFVP), come previsto dalla L.157/92, dalla L.R. n. 23/98 e in particolare ai sensi 
dalla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva habitat) quest'ultima recepita in 
Italia con il DPR 357/97 e il successivo DPR 120/2003.  

Gli Enti e le Autorità territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale  e la 
popolazione saranno invitati a partecipare durante le fasi progettuali del progetto  integrato di piano e 
di valutazione ambientale strategica. 

 Con atti disgiunti saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente. 

La proposta del rapporto preliminare o di Scoping, contenente gli obiettivi del PFVP, sarà redatta 
oltre che dall'autorità procedente, in collaborazione con l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica 
della Provincia del Medio Campidano, anche dai soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati.  

Il rapporto, una volta definito,  potrà essere consultabile sul sito della Provincia del Medio 
Campidano all’indirizzo: 

 http://www.provincia.mediocampidano.it/mediocampidano/it/procedimenti_in_corso.wp   

oppure tramite accesso diretto agli atti presso gli l’uffici di mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e 
nei pomeriggi dalle ore 16.30 alle ore 18.00 dei giorni di Martedì  e Giovedì, presso le sede della 
Provincia, Settore Ambiente, a Sanluri in via Paganini 22 e a Guspini in Via San Nicolò 13 ex sede 
Comunità Montana. 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio e sul sito internet ufficiale della 
Provincia del Medio Campidano 

Sanluri, 14/04/2009 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Dr. Carlo Garau  


