PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: www.provincia.nuoro.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

VALUTAZIONE TECNICA
OGGETTO:

Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D. Lgs 152/2006 del Piano Urbanistico
Attuativo (PUA) del Comune di Nuoro, riguardante le aree soggette a perequazione
(ex art. 18 e 40 NTA del PUC) in corrispondenza dell’area servizi S3a/89 interna alla
Z.T.O B2/16 del PUC.

Il Comune di Nuoro, in qualità di autorità procedente, con nota prot n. 6168 del 4/2/2021, acquisita al prot.
gen. dell'Ente al n. 2435 del 04/02/2021, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano urbanistico attuativo (PUA) riguardante le aree soggette a perequazione (ex art.
18 e 40 NTA del PUC) ubicate all'interno della Città di Nuoro, quartiere di Sa'e Sulis, in corrispondenza
dell'area servizi S3a/89 nella Z.T.O. B2/16 del PUC.
La Provincia, in qualità di autorità competente, ha accertato che il piano attuativo in oggetto deve essere
sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. n.152/2006,
dell'art. 16, comma 12 della L. n. 1150/1942 (così come modificato dalla L. n. 106 del 2011), della L. R.
45/1989 e dell' Atto di indirizzo allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.1.2019, secondo le
procedure di cui all'art.12 del medesimo Decreto Legislativo 152/2006.
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità
procedente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e, con nota prot. n. 9761
del 19/5/2021, ha reso disponibile tramite download tutta la documentazione incluso il rapporto preliminare,
per acquisirne il parere. Tutti gli elaborati del piano sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
In risposta alla richiesta di parere sono pervenute le seguenti note:


Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, Servizio territoriale ispettorato
ripartimentale e di CFVA di Nuoro, nota prot. n. 42792 del 17/6/2021;



ARPAS Dipartimento di Nuoro e Ogliastra, nota prot. 20955/2021 del 9/6/2021;



Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio difesa del
suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, nota prot. 6107 del 15/06/2021;



ATS Sardegna - Dipartimento di prevenzione Zona Centro Oristano - Nuoro - Lanusei S.C. Salute e
Ambiente, nota prot. 204136 del 18/6/2021.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.
Lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Nuoro è il Piano Urbanistico Comunale approvato
definitivamente nel 2014 e vigente in seguito alla pubblicazione sul BURAS n. 11 del 12/03/2015.
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Il PUC di Nuoro è stato sottoposto a VAS ai sensi del D. Lgs. 152/2006 che si è conclusa, con
determinazione n. 370 del 18/02/2017, con il parere ambientale positivo.
Il PUA in oggetto, equiparato a tutti gli effetti a un piano di lottizzazione di iniziativa privata, è relativo alle
aree soggette a perequazione urbanistica ai sensi degli artt. 18 e 40 delle NTA del PUC.
La zona oggetto di intervento, classificata S3a/89 nella cartografia di PUC Elaborato 34 - Verifica e
dimensionamento standard S3, è compresa tra via San Giovanni Battista, via Mandrolisai, via Campidano e
via Logudoro, nei quartieri di Sa'e Sulis e Preda Istrada e si estende su una superficie di 42.012 mq.
Estratto delle norme di attuazione del PUC:
Nelle aree Sp di estensione superiore a 3.000 mq è ammessa la nuova costruzione e valgono le seguenti
regole edilizie:
a) indice di edificabilità territoriale massimo: 1,0mc/mq;
b) altezza massima: secondo altezza di zona di appartenenza e comunque non oltre m. 9,00 in ZTO A, m.
18,00 in ZTO B;
c) destinazioni d’uso: residenza, commercio, uffici. Commercio e uffici sino ad un massimo del 30% della
volumetria totale.
d) strumento di attuazione: PUA convenzionato, predisposto in condivisione tra privato proponente e
Comune, comprendente l’intera sottozona e proposto da tutti i proprietari. Qualora ciò non fosse possibile il
Comune potrà procedere a Piano attuativo di iniziativa pubblica o PdL d’ufficio.
e) criteri per la Convenzione:


cessione gratuita al Comune del 60% in zona A, B dell’area totale per la realizzazione degli standard
previsti,



concentrazione della volumetria edificabile nella restante parte;



realizzazione degli standard primari minimi a parcheggio all’interno dell’area privata.

Visti gli elaborati di PUC in vigore, e gli allegati tecnici e normativi, il PUA in oggetto è coerente con le
previsioni del PUC.
La predisposizione del P.U.A. è stata autorizzata dal Comune di Nuoro, ai sensi dell’art. 3 della Legge
Regionale 20/1991, con Deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 6/3/2019.
Le aree oggetto del Piano attuativo, interne ad un'area urbana consolidata in zona B del PUC, sono
interessate da preesistenze edilizie quali fabbricati rurali e vasconi di approvvigionamento idrico destinati
all'abbattimento, da un fabbricato a destinazione agricola di epoca antecedente il 1942 ed un fabbricato
adibito a civile abitazione. Le aree libere risultano inedificate e caratterizzate da una rada ed incongrua
vegetazione spontanea.
Parte dei lotti sono interessati da vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, e da pericolosità da
frana ai sensi delle norme di attuazione del PAI di livello Hg2 e Hg3, vincoli di cui si è tenuto conto
nell'organizzazione urbanistica del Piano di lottizzazione.
Gli interventi previsti prevedono insediamenti di tipo residenziale e servizi commerciali, parcheggi e verde
pubblico, oltre i servizi di urbanizzazione.
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Verifica di assoggettabilità del PUA di Nuoro, ai sensi dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006.
1. Caratteristiche del Piano:
In quale misura il PUA stabilisce un
quadro di riferimento per progetti ed altre
attività,
o
per
quanto
riguarda
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse.

Il PUA è strumento attuativo del PUC di Nuoro, pertanto costituisce il
quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi di tipo residenziale e
servizi commerciali, parcheggi e verde pubblico, oltre i servizi di
urbanizzazione.

In quale misura il PUA influenza altri
piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati.

Il PUA non influenza direttamente altri piani e programmi.

La pertinenza del PUA per l’integrazione
delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile.

Nessuna modifica rispetto al PUC vigente e sottoposto a VAS. Il PUA è
coerente al PUC in vigore.

Problemi ambientali pertinenti al PUA

Non si rilevano problemi ambientali in relazione all'attuazione del PUA,
che prevede di fatto il recupero e riqualificazione urbana di un'area interna
al tessuto urbano. Gli interventi previsti dall’attuazione del PUA non
mostrano forti impatti sulle componenti ambientali. Gli impatti più
probabili e frequenti saranno rappresentati dalle attività di cantiere, che per
loro stessa natura sono circoscritti a periodi limitati e quindi reversibili.
Tali criticità consisteranno principalmente nella diffusione di rumori e
polveri, oltre alla produzione di materiali di risulta che, ove possibile
potranno essere riutilizzati o, se del caso, smaltiti nei modi previsti dalla
legislazione vigente.

Rilevanza del PUA per l’attuazione della
normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. piani e programmi
connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque).

Nessuna

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto, in
particolare, dei seguenti elementi:
Probabilità,
durata,
frequenza
reversibilità degli impatti.

e

Le trasformazioni previste dal PUA interessano l'area urbana la cui
urbanizzazione era già prevista in sede di PUC e valutata in sede di
Valutazione Ambientale Strategica.
Parte dei lotti sono interessati da vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L.
n. 3267/1923, e da pericolosità da frana ai sensi delle norme di attuazione
del PAI di livello Hg2 e Hg3, vincoli di cui si è tenuto conto
nell'organizzazione urbanistica del Piano di lottizzazione.
Nel caso della qualità dell’aria e del clima acustico gli impatti risulteranno
trascurabili trattandosi di modifiche che incideranno in minima parte su
un'area urbana consolidata in zona B del PUC. L'impatto sul suolo
determinato dalle nuove costruzioni è in parte compensato dalla
demolizione di fabbricati esistenti e vasconi d'acqua, ed in generale dalla
riqualificazione urbanistica dell'area, ora per lo più in stato di abbandono.

Carattere cumulativo degli impatti.

Il carattere cumulativo degli impatti è legato alla irreversibilità e durata nel
tempo degli stessi ed interessano alcune componenti ambientali, l'aumento
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dei rifiuti e il consumo di energia, nonché l'aumento del traffico nelle aree
interessate da nuovi insediamenti sia di servizio pubblico che commerciale.
Ma la significatività di tali impatti cumulativi si riduce sostanzialmente in
relazione all'inserimento della lottizzazione in un area urbana consolidata,
e priva di pregio ambientale, naturalistico, archeologico.
Natura transfrontaliera degli impatti.

Si esclude qualsiasi impatto di natura transfrontaliera

Rischi per la salute umana o per
l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Si esclude qualsiasi rischio rilevante per la salute umana o per l'ambiente
eccetto quelli legati ai rischi connessi con la fase di cantiere. Gli interventi
non prevedono in generale la presenza di sostanze o lavorazioni tali da
poter provocare esplosioni, incendi o rilasci di sostanze tossiche.

Entità ed estensione nello spazio degli
impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate).

Il PUA interessa un’area limitatissima di territorio, pari a circa 42.012 mq,
La popolazione potenzialmente interessata dagli impatti è limitata.

Valore e vulnerabilità dell’area che
potrebbe essere interessata a causa
 delle speciali caratteristiche naturali o
del patrimonio culturale;
 del superamento dei livelli di qualità
ambientale o dei valori limite
dell’utilizzo intensivo del suolo.

Non si ravvisa il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori
limite di utilizzo intensivo di suolo neanche nelle aree di nuova
edificazione. La vulnerabilità dell'area è legata all'opzione zero, ossia
nessun intervento di riqualificazione e la persistenza dello stato di
abbandono a forte rischio ambientale.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti
come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale

Non si ravvisano impatti su aree protette: l'area non è sottoposto a vincoli
paesaggistici e non risulta visibile da aree protette.

L’alterazione connessa all’intervento rientra tra quella derivante
dall’evoluzione ordinaria del sistema territoriale in cui si inserisce. La
perdita di qualità ambientale non incide sull’area in quanto già urbanizzata.

Valutazione di significatività degli impatti ambientali.
Impatti del PUA del Comune di Nuoro sulle principali componenti ambientali:
Qualità dell’aria

Impatti poco significativi rispetto al PUC vigente:
I valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nel territorio
comunale risultano notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla
normativa. L’area di interesse non rientra nelle zone critiche o
potenzialmente critiche né per la salute umana né per la vegetazione.
Gli impatti più probabili e frequenti saranno rappresentati dalle attività di
cantiere, che per loro stessa natura sono circoscritti a periodi limitati e
quindi reversibili. Tali criticità consisteranno principalmente nella
diffusione di polveri, che può essere mitigata attuando azioni preventive
per il non inquinamento dell’aria da polveri diffuse e gas inquinanti;

Acqua

Impatti poco significativi rispetto al PUC vigente.
Gli interventi di trasformazione urbanistica sono localizzati in aree già
urbanizzate e servite dal servizio pubblico di approvvigionamento idrico e
di scarico fognario.
Gli impatti più probabili e frequenti saranno rappresentati dalle attività di
cantiere, che per loro stessa natura sono circoscritti a periodi limitati e
quindi reversibili. In tale fase possono comunque essere adottati i seguenti
accorgimenti:
- garantire il non inquinamento di acque superficiali o sotterranee;
- garantire l’individuazione di potenziali inquinanti nel dilavamento delle
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acque pluviali, mettendo in atto strategie per impedire che acque
potenzialmente inquinate confluiscano senza trattamenti nel suolo;
- verificare l’adeguatezza delle strutture di gestione delle acque reflue
considerando il nuovo carico antropico.
Rifiuti

Impatti poco significativi rispetto al PUC vigente.
Gli interventi di trasformazione urbanistica sono localizzati in aree già
urbanizzate e servite dalla raccolta rifiuti porta a porta.
In fase di cantiere si possono adottare i seguenti accorgimenti:
- promuovere quanto più possibile l’utilizzo di materiali locali;
- garantire il non inquinamento del suolo, attraverso opportuni sistemi di
prevenzione e controllo, da possibili sversamenti o da rifiuti e/o materiali
residui di cantiere;
- garantire una corretta gestione/smaltimento dei rifiuti che verranno
prodotti sia nelle fasi di cantiere che con il successivo insediamento
urbano.

Suolo

Impatti poco significativi rispetto al PUC vigente.
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica sono localizzati in
continuità con le aree urbanizzate; si evidenzia inoltre che sono previste
quote di cessione al Comune destinate a verde e servizi pubblici in accordo
con le previsioni del PUC. L'impatto sul suolo determinato dalle nuove
costruzioni è in parte compensato dalla demolizione di fabbricati esistenti e
vasconi d'acqua, ed in generale dalla riqualificazione urbanistica dell'area,
ora in stato di abbandono. L'indice di permeabilità è piuttosto elevato, ben
oltre l'80% della superficie complessiva del comparto (coma da calcoli
riportati dal progettista).
In fase di cantiere si consiglia di garantire il non inquinamento del suolo,
attraverso opportuni sistemi di prevenzione e controllo da possibili
sversamenti o da rifiuti e/o materiali residui di cantiere. Nel progetto è
previsto che i materiali scavati saranno prevalentemente riutilizzati in loco.
Lo strato di suolo ad alto contenuto organico opportunamente grigliato e
ammendato sarà riutilizzato nella sistemazione di prati e giardini.

Flora, fauna e biodiversità

Nessuno. Nel progetto non viene specificato nulla in merito all'eventuale
taglio della vegetazione esistente.

Paesaggio e assetto storico culturale

Nessuno.
L'area non è sottoposto a vincoli paesaggistici, e non risulta visibile da aree
protette.

Assetto insediativo e demografico

Nessuna variazione rispetto al PUC.

Cambiamenti climatici

Nessuno

Sistema economico produttivo

Positivo per la localizzazione di servizi commerciali
coinvolgimento di maestranze locali nella fase di costruzione.

Mobilità e trasporti

Impatti poco significativi rispetto al PUC vigente

Energia

Impatti poco significativi rispetto al PUC vigente. Ci sarà un aumento di
consumo energetico per i nuovi insediamenti che potranno essere
compensati attraverso l'adozione di adeguate tecniche edilizie e l'adozione
di dispositivi in grado di contribuire al fabbisogno energetico (es.
installazione di sistemi fotovoltaici laddove possibile);

Rumore

Impatti poco significativi rispetto al PUC vigente.

e per il

Gli impatti più significativi ma reversibili si avranno in fase di cantiere.
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Per quanto sopra e viste le note:


Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, Servizio territoriale ispettorato
ripartimentale e di CFVA di Nuoro, nota prot. n. 42792 del 17/6/2021;



ARPAS Dipartimento di Nuoro e Ogliastra, nota prot. 20955/2021 del 9/6/2021;



Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio difesa
del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, nota prot. 6107 del 15/06/2021;



ATS Sardegna - Dipartimento di prevenzione Zona Centro Oristano - Nuoro - Lanusei S.C. Salute e
Ambiente, nota prot. 204136 del 18/6/2021;

alle quali si rimanda per l'adozione delle indicazioni dettate dai soggetti competenti in materia ambientale, in
relazione ai contenuti del PUA e agli effetti ambientali attesi rispetto al PUC già sottoposta a Valutazione
Ambientale Strategica con parere positivo, si possono trarre le seguenti conclusioni:
Il PUA è strumento di attuazione del PUC, coerente con lo strumento urbanistico sovraordinato e non incide
sul dimensionamento generale dello stesso, ma ne attua le previsioni. Gli effetti complessivi dell'attuazione
del Piano attuativo non determinano variazioni significative rispetto al PUC in vigore.
In particolare per quanto attiene la realizzazione di spazi pubblici destinati a servizi (tra cui verde pubblico e
parcheggi) di competenza comunale, l'uso dello strumento della perequazione (alla base del presente PUA)
sopperisce alla mancanza di fondi pubblici necessari per la realizzazione dei servizi in zona S.
Dalla lettura dell'analisi dei possibili impatti sull'ambiente e dei contenuti della proposta di piano si desume
che gli effetti indotti dall’attuazione del PUA. è quello di una influenza:
- trascurabile/nulla sul sistema territoriale fisico, trattandosi di interventi inseriti in un contesto già
urbanizzato;
- limitata sul sistema antropico, determinando una minima edificazione, una parte della quale anche a favore
della viabilità, parcheggi e verde pubblico;
- nulla sugli aspetti storico- testimoniali ed archeologici.
Non si varia il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l'ubicazione, la
natura, le dimensioni e le condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse.
Non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo altri piani e programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli strumenti vigenti.
Le modifiche introdotte non sono rilevanti rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente.
Per le ragioni sovraesposte, considerato che l’attuazione delle misure previste dal PUA non determinerà
alcuna significativa problematica di tipo ambientale né impatti con caratteri critici né significativi per quanto
riguarda gli aspetti di cui al punto 2 dell'Allegato I alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene che gli
interventi programmati non determinano incrementi significativi nell'utilizzo delle risorse essenziali del
territorio e pertanto non determinano nuovi significativi impatti sull'ambiente, né rischi per la salute umana o
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per lo stesso ambiente od impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
Per quanto sopra si propone di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell’ articolo 12 comma 4 del D.
Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Comune di Nuoro,
riguardante le aree soggette a perequazione (ex art. 18 e 40 NTA del PUC) in corrispondenza dell’area
servizi S3a/89 interna alla Z.T.O B2/16 del PUC.
Si specifica che la presente valutazione è subordinata al rispetto delle osservazioni e indicazioni dei soggetti
competenti in materia ambientale che hanno espresso parere durante la fase di consultazione, le cui note sono
allegate alla presente.
La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del vigente Piano
di Prevenzione della Corruzione
Nuoro 1/7/2021

Il Funzionario tecnico:

F.to Ing. Maria Grazia Selis
Firmato digitalmente da: Maria Grazia Selis
Data: 08/07/2021 10:30:05
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Provincia di Nuoro ARRIVO 18 giugno 2021 Prot: 2021/0011739/GEN/GAT

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-32 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

Al Provincia di Nuoro - protocollo@pec.provincia.
nuoro.it
Al Comune di Nuoro Settore 4 – Urbanistica protocollo@pec.comune.nuoro.it
Alla Stazione forestale e di v.a.di Nuoro - cfva.
sfnuoro@regione.sardegna.it

Oggetto:

Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) riguardanti
le aree soggette a perequazione (art 18 e 40 delle NTA del PUC) in corrispondenza
dell’area servizi S3a/89 interna alla Z.T.O B2/16. Parere.

In esito alla richiesta di cui all’oggetto;

Visto il R.D.L. n. 3267/1923;

Visti gli atti di vincolo depositati presso questo Servizio;

Vista la nota n. 599/2021 della Stazione forestale di Nuoro;

In seguito all’istruttoria tecnico-amministrativa eseguita da parte di personale dipendente da questo
Servizio, presso atto che l’area interessata dall’intervento in oggetto, ricompresa nel perimetro urbano del
Comune di Nuoro, risulta sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, pertanto
soggetta a regime autorizzatorio da parte dello scrivente.

Valutato quanto sopra, questo Servizio comunica che non vi sono osservazioni in merito e esprime parere
favorevole.

Il Direttore
Dott.ssa Gonaria Dettori
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Firmato digitalmente
DETTORI GONARIA
05-02-00
17/06/2021 14:23:41

Provincia di Nuoro ARRIVO 09 giugno 2021 Prot: 2021/0011079/GEN/GAT

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento di Nuoro e Ogliastra

ARPAS
Protocollo Partenza N. 20955/2021 del 09-06-2021
Doc. Principale - Copia Documento

E.9.1.3.5/ E.I / R 5064



Provincia di Nuoro
Settore Ambiente e Territorio
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs n. 152/2006 ssmmii,
del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) riguardante aree soggette a perequazione
(art.18 e 40 delle NTA del PUC) in corrispondenza dell’area servizi S3a/89 interna alla
Z.T.O. B2/16 del Comune di Nuoro. Osservazioni

In riferimento alla nota della Provincia di Nuoro, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n.
18521 del 19.05.2021, esaminati i documenti inviati si trasmettono in allegato le osservazioni di
competenza di questa Agenzia nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

PIRODDI
ANNA
MARIA
08.06.2021
07:54:25
UTC

La Dirigente
A.M. Piroddi
(firmato digitalmente)

Allegato: Relazione Osservazioni

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Dipartimento di Nuoro - Via Roma 85 – 08100 Nuoro - tel. +39 0784 233401 - fax +39 0784 233401
dipartimento.nu@arpa.sardegna.it - dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it
Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 - arpas@pec.arpa.sardegna.it
www.sardegnaambiente.it/arpas
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
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PREMESSA
Il Settore Ambiente e territorio della Provincia di Nuoro, in qualità di Autorità competente, con nota
acquisita agli atti di questo Dipartimento con Prot. n. 18521 del 19.05.2021, ha richiesto al
Dipartimento ARPAS di Nuoro e Ogliastra parere di competenza, ai sensi dell’art.12, comma 2, del
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del “Piano Urbanistico
Attuativo (PUA) riguardante aree soggette a perequazione (ex art.18 e 40 NTA del PUC) in
corrispondenza dell’area servizi S3a/89 interna alla Z.T.O. B2/16”.
La presente relazione contiene le osservazioni di competenza dell’Agenzia di Protezione
dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.) in riferimento alla valutazione degli effetti sulle diverse
componenti ambientali di cui all’Articolo 6 dell'Allegato C della Delibera della Giunta Regionale 34/33
del 7 agosto 2012 di recepimento del D.Lgs. n. 152/2006.

1.

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di intervento

PUA - Procedimento di Assoggettabilità a VAS

Località

Area servizi S3a/89 interna alla Z.T.O. B2/16

Comune:

Nuoro

Provincia:

Nuoro

2.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La documentazione esaminata, reperita nel sito istituzionale della Provincia di Nuoro consiste nel
elaborato denominato “Rapporto Preliminare alla VAS”. La predisposizione del P.U.A. è stato
autorizzato dal Comune di Nuoro con Delibera n.61/2019 della Giunta Comunale.
La zona oggetto del Piano, che interessa una superficie territoriale di circa 42.012 mq, è ubicata
all’interno del perimetro urbano di Nuoro tra le località di Sa e Sulis e Preda Istrada; si tratta di Zona
classificata S3, soggetta a perequazione urbanistica, ai sensi degli artt. 18 e 40 delle NTA del PUC,
dove l’edificabilità è garantita con la cessione al Comune del 60% della superficie territoriale
interessata.

3/5

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS

Provincia di Nuoro ARRIVO 09 giugno 2021 Prot: 2021/0011079/GEN/GAT
Verifica di assoggettabilità a VAS del PUA – Area servizi S3a/89 interna alla Z.T.O. B2/16

Sulla base dei contenuti dei documenti visionati si esprimono le seguenti osservazioni che si
riferiscono esclusivamente alle competenze di questa Agenzia ed, in particolare, all’analisi delle
componenti ambientali interessate.

3.

OSSERVAZIONI

Dai documenti visionati l’Area oggetto del P.U.A risulta quasi totalmente inedificate e caratterizzata da
rada vegetazione spontanea. Sono presenti alcuni fabbricati rurali e vasconi di approvvigionamento
idrico. Gli interventi previsti risultano inseriti in un contesto parzialmente urbanizzato cui dovranno fare
seguito ulteriori servizi di urbanizzazione, con insediamento di costruzioni a destinazione residenziale,
servizi commerciali, parcheggi e verde pubblico.
Dalla documentazione acquisita si rileva che nell’Area interessata non risultano insediamenti storici ne
elementi di particolare rilevanza naturalistica.
Come riportato nel Rapporto Preliminare esaminato le attività previste dal PUA sono prevalentemente
di tipo edilizio, gli impatti più probabili e frequenti saranno rappresentati dalle attività di cantiere, che
per loro stessa natura sono circoscritte a periodi limitati e quindi reversibili. Tali criticità consisteranno
principalmente nella diffusione di rumori e polveri, oltre alla produzione di materiali di risulta che, ove
possibile potranno essere riutilizzati o, se del caso, smaltiti nei modi previsti dalla legislazione vigente.
Terre e rocce da scavo andranno gestite secondo il D. M. 120//2017.
Si suggeriscono alcune indicazioni di carattere generale che possono ridurre ulteriormente gli impatti
sulle varie matrici ambientali, quali:
1. promuovere quanto più possibile l’utilizzo di materiali locali;
2. garantire il non inquinamento del suolo, attraverso opportuni sistemi di prevenzione e
controllo, da possibili sversamenti o da rifiuti e/o materiali residui di cantiere;
3. garantire il non inquinamento di acque superficiali o sotterranee;
4. garantire l’individuazione di potenziali inquinanti nel dilavamento delle acque pluviali,
mettendo in atto strategie per impedire che acque potenzialmente inquinate confluiscano
senza trattamenti nel suolo;
5. garantire la qualità dell’aria attuando azioni preventive per il non inquinamento dell’aria da
polveri diffuse e gas inquinanti;
6. garantire una riduzione dei consumi energetici attraverso l'adozione di adeguate tecniche
edilizie e l'adozione di dispositivi in grado di contribuire al fabbisogno energetico (es.
installazione di sistemi fotovoltaici laddove possibile);
7. garantire il contenimento da sorgenti inerenti l’inquinamento acustico;
8. verificare l’adeguatezza delle strutture di gestione delle acque reflue considerando il nuovo
carico antropico;
9. garantire una corretta gestione/smaltimento dei rifiuti che verranno prodotti sia nelle fasi di
cantiere che con il successivo insediamento urbano.
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4.

CONCLUSIONI

In riferimento al contenuto dei documenti si osserva che gli interventi previsti dall’attuazione del PUA
non mostrano forti impatti sulle componenti ambientali, si propongono le Osservazioni sopra indicate
e si rappresenta che per le specifiche problematiche legate all’attuazione del PAI si rimanda alle
osservazioni degli Enti competenti.
Quanto sopra espresso è basato sull’analisi della documentazione pervenuta. Le responsabilità di
quanto ivi dichiarato e riportato ricadono esclusivamente sulla ditta che ha predisposto i documenti

PIRODDI ANNA
MARIA
09.06.2021
07:54:26 UTC

La Dirigente
A.M. Piroddi
(documento firmato digitalmente)
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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Prot. n.

Cagliari,

Classifica: XIII.11.3
Fascicolo: Varianti art. 37 c. 3

➢

Alla Provincia di Nuoro
Settore Ambiente e Territorio
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) riguardante le aree
soggette a perequazione (art 18 e 40 delle NTA del PUC) in corrispondenza dell’area servizi S3a/89
interna alla Z.T.O B2/16. Richiesta parere.

La presente con riferimento alla nota di Codesta Amministrazione Provinciale del 18.05.2021 (prott.
ingresso ADIS nn. 5103 - 5117 del 19.05.21), riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS del PUA in
oggetto.
A tal proposito occorre ricordare che, come noto, l’articolo 8, comma 2 delle NTA del PAI prevede che,
“Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto conto delle prescrizioni contenute
nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto
idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure delle
varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico
concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo
idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti
parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti”.
Si ritiene che gli studi suddetti, la cui elaborazione è da riferire alle specifiche competenze professionali
degli ingegneri e dei geologi, debbano essere avviati fin dalle prime fasi di elaborazione dei contenuti degli
atti di pianificazione, anche in relazione alla prescritta procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS). Per quanto riguarda la citata procedura di VAS, laddove prevista, per gli aspetti di competenza di
questo Ufficio, è necessario che il relativo rapporto ambientale esponga e tenga conto delle risultanze degli
studi comunali di assetto idrogeologico sopra citati.
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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

A tale proposito si evidenzia che gli studi di variante al PAI ex art. 37 delle N.A. del P.A.I (studi di variante
al PAI) relativi al territorio del Comune di Nuoro, non hanno concluso l’iter di adozione e approvazione ai
sensi della L.R. n. 19/2006, e nell’eventualità in cui dovessero portare all’individuazione cartografica, anche
alla scala dello strumento urbanistico, delle aree caratterizzate dai diversi gradi di pericolosità idraulica e/o
da frana, i medesimi studi saranno approvati dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino ai sensi delle
recenti Direttive applicative della L. n. 120/2020 allegate alla D.C.I. n. 1 del 04.12.2020.
In applicazione del criterio di precauzione, al complesso di tali aree pericolose derivanti dagli studi in
argomento, dovrà essere applicata, come norma di salvaguardia, la disciplina relativa alle diverse classi di
pericolosità contenuta negli articoli dal 27 al 33 delle NTA del PAI.
Gli strumenti di pianificazione sono, conseguentemente, tenuti a recepire il contenuto delle Norme di
Attuazione del PAI per le singole aree caratterizzate dai diversi gradi di pericolosità idraulica e/o da frana.
Si evidenzia infine che, qualora le risultanze degli studi di variante al PAI di che trattasi, definissero una
riduzione della classe di pericolosità o una diversa perimetrazione delle aree pericolose individuate dal PAI,
rimarranno in ogni caso vigenti le perimetrazioni e le classificazioni del PAI fino alla conclusione della
procedura di approvazione degli stessi studi di variante.

Il Direttore del Servizio
Ing. Marco Melis

Serv. Difesa Suolo, Assetto Idrog .e Gest. Alluv /Geol. G. Luise

Serv. Difesa Suolo, Assetto Idrog .e Gest. Alluv /Ing. R.Todde
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Provincia di Nuoro ARRIVO 18 giugno 2021 Prot: 2021/0011766/GEN/GAT
Dipartimento di Prevenzione – Zona Centro
Oristano – Nuoro – Lanusei
S.C. Salute e Ambiente
Direttore Dott. Pierpaolo Nurchis
mailto: fischbach@atssardegna.it
protocollo@pec.provincia.nuoro.it
protocollo@pec.comune.nuoro.it

Provincia di Nuoro
Settore Ambiente e territorio
Piazza Italia, 22
Comune di Nuoro
Settore 4 - Urbanistica

ATS
Data: 18/06/2021 09:47:27 PG/2021/0204136

08100 Nuoro
OGGETTO:
Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) riguardante
le aree soggette a perequazione (art 18 e 40 delle NTA del PUC) in corrispondenza dell’area
servizi S3a/89 interna alla Z.T.O B2/16.
Richiesta parere.

Questo Ufficio esprime in merito al quesito assoggettabilità a VAS il seguente parere:
in quanto la zona è soggetto a perequazione, e pertanto le valutazioni inerenti le nostre
competenze, cioè l’impatto sulla salute pubblica ed ambientale è già stato valutato in
precedenza durante la pianificazione del PUC in vigore.
Pertanto si esprima la seguente valutazione inerenti le nostre competenze:
non assoggettabile alla VAS del PUA.
Dir. Med.
Firmato

Dott.
digitalmente da
Dott. Berndt
Berndt
Fischbach
2021.06.18
Fischbach Data:
07:32:58 +02'00'
ATS Sardegna
ScSA Centro / Nuoro

ATS Sardegna
Sede: Via E.Costa, 57
07100 Sassari
P.IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardegna.it

ASSL ORISTANO
Sede: Via G. Carducci, 35
09170 Oristano
www.asloristano.it

Dipartimento di Prevenzione
SC Salute e Ambiente
Sede: Via G. Carducci, 35
09170 Oristano
Tel. : 0783-317064
Email: sc.saluteambientecentro@atssardegna.it

