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Il presente atto è pubblicato col n. 1384 all'Albo Pretorio
della Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi

Cagliari, 18/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
DENTONI MARTINA

N. Determinazione 1521 Del: 17/06/2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, della “Variante al Piano Particolareggiato del
Centro Storico comparto A2.2 esterno al Centro Matrice” - Comune di Monserrato.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
− questo Ente, con nota prot. 11957 del 30.04.2021, ha acquisito agli atti la documentazione trasmessa dal

Comune di Monserrato, al fine dell'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica relativa alla “Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico comparto A2.2
esterno al Centro Matrice”, ai sensi dell'attuale quadro normativo (Direttiva 2001/42/CE, D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii. artt.6 e 12)

− con nota prot. n. 12928 del 07.05.2021, inviata via PEC, si è provveduto a trasmettere la documentazione
depositata dal Comune di Monserrato ai soggetti con competenza ambientale, al fine di acquisirne osservazioni
e pareri;

Vista la Relazione istruttoria conclusiva che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, nella quale si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante alPianoin
oggetto;

Visti i pareri rilasciati dagli Enti interessati e in particolare le Osservazioni e le Note acquisite da:

A.R.P.A.S. Dipartimento di Cagliari Direzione Tecnico-Scientifica - Servizio Valutazione e Analisi Ambientale prot
20594/2021 del 07.06.2021 (acquisita agli atti con prot. 16355 del 07.06.2021);

ATS - Struttura complessa - Salute e Ambiente - Dipartimento di prevenzione Zona Sud Sardegna. prot PG/2021/
185584 del 31.05.2021 (acquisita agli atti con prot. 15756 del 31.05.2021);

RAS - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica -Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna
Meridionale prot. n. 0028526 del 08.06.2021 (acquisita agli atti con prot. 16662 del 09.06.2021);

Ritenuto che le eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva, che abbiano come esito
un cambiamento alle previsioni ed alle linee di indirizzo del Piano e che creino ulteriori impatti negativi sulle
componenti (ambientali e del patrimonio culturale) esaminate nel Rapporto Preliminare e/o siano comunque tali da
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disattendere gli esiti del presente iter procedurale, determineranno l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
Considerato che l'iter procedurale finalizzato al rilascio del presente atto si è svolto nel rispetto della normativa
vigente;

Visti:
− il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la parte seconda che disciplina le procedure

in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

− la legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali" e ss.mm.ii.
che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla Valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi di livello comunale e provinciale;

− l'art. 18 della Legge Regionale 2/2016 che stabilisce: la Città Metropolitana di Cagliari subentra alla Provincia di
Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle
funzioni ad essa attribuite;

− il Decreto sindacale n. 116 del 20 settembre 2017, come modificato con decreto del Sindaco Metropolitano n.
191/2018, di approvazione della macrostruttura dell'Ente;

− la disposizione della Direzione Generale n. 34738 del 7 dicembre 2017 che dispone l'assegnazione del
personale alla struttura dell'Ente;

− la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 8 del 22 marzo 2021 di approvazione in via definitiva del Bilancio
di previsione 2021;

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ss.mm.ii.

DETERMINA

1. di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la “Variante al Piano Particolareggiato del Centro
Storico comparto A2.2 esterno al Centro Matrice” del Comune di Monserrato, le cui previsioni e linee di indirizzo
sono riportate nei seguenti documenti trasmessi:

− Rapporto preliminare;

2. è allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione istruttoria conclusiva;

3. sarà cura della Città Metropolitana di Cagliari – Settore Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale
trasmettere al Comune di Cagliari e agli Enti con competenza ambientale coinvolti nell'iter procedurale copia
conforme del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari;

5. di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili;

6. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni;

L'Istruttore
DENTONI MARTINA

Il Dirigente
f.to MEREU PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


