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DELIBERAZIONE N. 38/16 DEL 30.9.2014 

————— 

Oggetto: Rettifica Delib.G.R. n. 20/14 del 3.6.2014  concernente “Procedura di Verifica, ai sensi 

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 relativa al 

progetto "Coltivazione di una cava per estrazione d i inerti da costruzione in loc. 

Petru Puciu", in Comune di Telti (OT). Proponente: Soci età F.lli Saba S.r.l.. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 2324 del 18.9.2014, riferisce che, con la 

deliberazione n. 20/14 del 3 giugno 2014, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di 

verifica di assoggettabilità per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale si è pronunciata per 

l’esclusione dell’intervento dall'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), 

condizionata al rispetto di una serie di prescrizioni. 

Il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) 

ha rilevato che, per mero errore materiale, nel secondo punto del dispositivo della citata 

deliberazione è stata riportata la seguente frase “di stabilire che, fermo restando l’obbligo di 

acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi 

all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di 

controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente 

deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di 

una nuova procedura”, anziché la dicitura “di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli 

altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente 

deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di 

inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla 

pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del 

proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell’autorizzazione, dovrà 

verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova procedura”, specifica per la tipologia di 

intervento. 

Ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale 

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far 
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proprio il parere del Servizio SAVI relativo alla rettifica parziale del dispositivo della Delib.G.R. n. 

20/14 del 3 giugno 2014. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti 

dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori 

relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli 

Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga 

concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di 

rinnovo dell’autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI la necessità di una nuova 

procedura. 

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


