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@g*..' Awlo atti relativi alle modifiche delle procedure di verifica e di valutazione di impatto
ambientale.

nE:]*+ Alla Presidenza della Regione-"* *\ 
ufficio di Gabinetro

- Direzione Generale

Agli Assessorati:
Difesa dell'Ambiente
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

e, p. c. Alla Presidenza del Consiglio Regionale

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adoffata dalla Giunta
Regionale nella seduta del 3l agosto 2004.
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Regione Autonoma della Sardegna
Presi denza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 31 AGOSTO 2004.

Presiede: Renato SORU.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

Francesco PIGLIARU

Gianvalerio SANNA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

I*isann*DEP.A.{J

Carlo MANNONI

ConcettaRAU

Maddalena SALERNO

ElisabettaPILIA

Nerina DIRINDIN

Sand*o€RCI€CtA

Atrari Generali, Personale e Riforma detla p"Uioo"

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Tenitorio

Enti locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

le

Lavori Pubblici

Industia

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sisxez,za Sociale

Pubblica Istnrzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

Tr€sperti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Aw. Gianfranco DIIRAì{TI.
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Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

31.8.2004 (35/4)

Oggetto: Awio atti relativi alle modifiche delle procedure di verifica e di valutazione di impatto
ambientale.

Il Presidente riferisce che, a seguito della Delibera della Giunta Regionale N. 33/5 del
10.8.2004 si è svolto un incontro con"i responsabili del Servizio S.I.V.I.A. deltiAssessorato Regio-
nale della Difesa dell'Ambiente e dei Componenti dell'Organismo Tecnico Istruttorio (O.T.I.) isti-
tuiti a seguito della DeliberaN. 36/39 del2.t.l999:

Nel corio dell'incontro è risultato confermato che le procedure di verifica e di valutazione
dell'impatto ambientale richiedono complesse analisi interdisóiplinari e diverse competenze tecni-
co-amministrative (ingegneria, geologia, biologia, economia, diritto, etc.) delle quatiì precitati Uf-
fici ed Organi Tecnici risultano sprowisti.

In particolare sono emerse rilevanti disfunzioni della operativita dell'Organismo Tecnico
Istruttore (O.T.I.) per i seguenti motivi:

1)- Pletoricità e discontinuità della surr composizione in quanto vi partecipano funzionari
delegati designati di volta in volta dai vari Assessorati Regionali cóinvolti a secondà dei progetti in
esame.

2)- Difficolta a garantire il numero legale necessario al funzionamento dell'Organismo.
3)- Continuo ricambio dei rappresentanti dei vari Assessorati con la conseguente impossi-

bilita a sviluppare una metodologia consolidata.

4)- Attivita istruttoria limitata all'espressione dei soli profitti auto;1z,zativi di competerua
di ciascun ufficio rappresentato, serrza una valutazione organi"à. "o*plessiva supportata da una
rigorosa analisi costi-benefici dell'impatto che gli interventi o le aziom in esame sono destinati a
produrre nell'ambiente e nel Territorio.

Tutto ciò, per altro, in rssenza di una Legge regionale specifica in materia di valutazione
di impatto ambientale tale da garantire continuità, certezzae univócità in ordine a tutte le procedure
ed alle relative conclusioni.

Il Presidente ricorda che gli esiti di numerosi procedimenti di valutazione di impatto am-
bientale sottoposti all'esame della Giunta sono apparsi manifestamente inidonei a garantirè la tutela
dei valori ambientali e paesistici cui tale procedura dovrebbe essere frnalizzatae, tlora" palesemen-
te in contrasto con gli obiettivi di tutela stessi.
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Tutto ciò premesso, il Presidente propone, perúanto, di dare mandato all'Assessore Regio-
nale della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Aisessore della Pubblica Istruzione, di predisior-
re con vtgetlza un disegno di legge che disciplini compiutamente e rigorosamente la materia.

Nelle more della predisposizione e dell'approvazione del predetto D.D.L., il presidente
propone che I'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, di óoncerto con I'assessore della
Pubblica Istruzione, sottopongano alla Giunta Regionale una nuova deliberazione con la quale ven-
g_ano riorganizzatt gli strumenti operativi a disposizione della Giunta stessa e vengano s-tabilit" le
{irettive per un più rigoroso svolgimento delle procedure di verifica e di valutazionJOi impatto am-
bientale, tali da assicurare nel modo più adeguato possibile la tutela dei beni ambientali

LA GIT]NTA REGIONALE

DELIBERA

In conformita

Letto, confermato e sottoscriúto
IL DIRETTORE GENERALE

F.to Duranti
II,PRESIDENTE

F.to Soru


