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Oggetto  Avvio della FASE DI SCOPING del processo di valutazione ambientale strategica VAS del 
Piano urbanistico comunale (PUC) del Comune di Guspini in adeguamento al PAI e al PPR - 
Invio preliminare del documento di scoping ai soggetti con competenze ambientali  
 

 

 

 Con la presente si comunica che in data odierna si è dato avvio alla fase di scoping 
della VAS del Comune di Guspini in adeguamento al PAI e al PPR. 

 Gli Enti in indirizzo, individuati di comune accordo con l'autorità competente, sono 
invitati ad esprimere parere sui potenziali impatti ambientali dovuti all'attuazione del 
Piano in oggetto. 

 Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., i suddetti 
Enti in qualità di soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, comma 1 lettera s) del 
D. Lgs. 152/2006 e ss. mm e ii.), sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni, 
tramite il questionario guida allegato ed eventuali relazioni istruttorie, entro 35 giorni 
dalla data di ricevimento della presente comunicazione, all'indirizzo di posta  elettronica 
certificata del Comune di Guspini protocollo@pec.comune.guspini.vs.it e della Provincia del 
Sud Sardegna protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it. 

 A tal fine si allega in formato digitale copia del documento di scoping e del 
questionario guida. 

 Gli stessi soggetti con competenze ambientali sono invitati a partecipare alla 
discussione congiunta del documento di scoping e verbalizzazione dei contributi 
espressi e/o pervenuti prevista per il giorno 11/01/2017. 

 I contenuti sintetici che andranno presi in esame nella fase di scoping, che si 
conclude con la redazione di un rapporto preliminare che dovrà contenere anche i 
contenuti dell'allegato D della delibera di G.R. 44/51 2010, sono i seguenti: 

• Definizione dell'ambito di influenza del PUC, dell'orizzonte temporale, della 
portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale da effettuarsi con i soggetti competenti in materia ambientale 

• Analisi ambientale (Analisi preliminare di contesto e indicatori - Individuazione di 
aree sensibili e di elementi di criticità - Presumibili impatti del Piano - ecc) 

• Descrizione del metodo di valutazione 

• Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di 
sostenibilità ambientale 

• Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel piano 

• Definizione del processo partecipativo e modalità di consultazione 

• Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio 

• Organizzazione della struttura dei dati (conversione dei formati) 

• Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali e 
uniformazione delle legende 



• Aggiornamento informativo 

 I dettagli e gli approfondimenti sul piano possono essere visionati in formato digitale 
sul sito del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it. accedendo alla 
sezione Aree Tematiche > Ambiente > Valutazione Ambientale. 

 Si comunica che: 

1. L'amministrazione competente è la Provincia del Sud Sardegna, Area lavori 
Pubblici. Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Fulvio BORDIGNON, 
dirigente dell'Area lavori pubblici; 

2. L'amministrazione procedente è il Comune di Guspini. Responsabile del 
procedimento è il Dott. Ing. Federica PINNA; 

3. Il procedimento è stato avviato a seguito della pubblicazione dell'albo pretorio al 
Comune di Guspini avvenuto in data odierna; 

4. Soggetto proponente per la redazione del PUC in adeguamento al PPR è il 
Comune di Guspini - R.T.P. MATE Società Cooperativa - BOLOGNA. Elaborati 
disponibili sul sito del Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it. 
accedendo alla sezione Aree Tematiche > Ambiente > Valutazione Ambientale; 

5. Soggetto proponente per l'adeguamento del PUC al PAI  è il Comune di Guspini 
- R.T.P. - PANI - SALIS - MARCIA - Cagliari. Elaborati disponibili sul sito del 
Comune di Guspini all'indirizzo www.comune.guspini.vs.it. accedendo alla sezione 
Aree Tematiche > Ambiente > Valutazione Ambientale. 

 Distinti saluti 

 

        Il Responsabile del Settore 

        (Ing. Federica PINNA) 

 

        ______________________ 
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