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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE RELATIVA ALLA MODIFICA 

DELL’ART.29 DELLE N.T.A. ED ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA GHLn 

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (P.U.L.)  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

- Visto il D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” 

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

- Viste le linee guida Regionali per la VAS dei PUC, Delib. G.R. n°44/51 del 14/12/2010 

RENDE NOTO  

Che il Comune di Cagliari, in qualità di proponente e autorità procedente, ha attivato il procedimento per 

la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al P.U.C. relativa alla modifica dell’art.29 delle 

N.T.A. ed alla nuova classificazione urbanistica GHLn e del P.U.L, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..  

Che con la Deliberazione C.C. n.75 del 31/10/2012 il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante al 

PUC relativa alla modifica dell’art. 29 delle N.T.A. per la previsione della nuova zona urbanistica GHLn e 

modifica della destinazione urbanistica delle parti più interne delle spiagge “urbane” del Poetto, del 

Villaggio dei Pescatori e di Giorgino da zona H a zona GHLn - adozione della variante, del rapporto 

ambientale, della valutazione di incidenza ambientale e del documento di sintesi non tecnica - procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”. 

Che con la Deliberazione C.C. n. 76/2012 del 31/10/2012 il Consiglio Comunale ha adottato il “Piano di 

Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) ex linee guida della deliberazione della G.R. del 01/07/2010 n.25/42 - adozione 

del P.U.L., del rapporto ambientale, della valutazione di incidenza ambientale e del documento di sintesi 

non tecnica - procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”. 

Che in data 13/12/2012 è avvenuta la pubblicazione nel BURAS dell’avviso del deposito delle 

deliberazioni sopra indicate presso i seguenti uffici: 

- Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Cagliari, Viale Trieste n. 141, piano IV; 

- Segreteria Generale (Ufficio Messi) del Palazzo Civico del Comune di Cagliari, Via Roma 145; 

- Servizio Ecologia dell’Assessorato Politiche Ambientali della Provincia di Cagliari, sito a Cagliari in via 

Cadello n. 9/b, V piano; 

 

Che i suddetti documenti sono consultabili anche sul sito Web del Comune di Cagliari: 

www.comune.cagliari.it 

Si rendono ora preziosi gli apporti collaborativi finalizzati a condividere e migliorare il disegno 

pianificatorio della Variante Urbanistica e del PUL., oltre, ad acquisire elementi di conoscenza e di giudizio 

per la valutazione ambientale strategica. A tale scopo i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti 
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territorialmente interessati, altri Enti/Autorità con specifiche competenze, il Pubblico interessato e la 

popolazione sono invitati a partecipare agli incontri di presentazione e discussione, che si articoleranno 

secondo il calendario seguente: 

- Soggetti competenti in materia ambientale e Enti territorialmente competenti  

23/01/2013, ore 9:30, presso la Sala Polifunzionale del Parco di Monteclaro, fronte laghetto, sita a 

Cagliari in via Cadello n. 9/b 

- Pubblico interessato (pubblico che subisce, o può subire, gli effetti delle procedure decisionali in 

materia Ambientale, le rappresentanze sindacali, specifiche associazioni e categorie di settore) 

24/01/2013, ore 9:30, presso il Search, sottopiano del Palazzo civico – Cagliari, Largo Carlo Felice n.2 

- Pubblico (persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni e i singoli cittadini) 

25/01/2013, ore 9:30, presso il Search, sottopiano del Palazzo civico – Cagliari, Largo Carlo Felice n.2 

 

Le osservazioni e i contributi utili alla redazione della Variante Urbanistica e del P.U.L. potranno essere 

trasmesse utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica entro la data del 11/02/2013: 

vas-pul.partecipazione@comune.cagliari.it 

 

Cagliari, 08/01/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Riccardo Castrignano 


