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DELIBERAZIONE N. 41/13 DEL 21.10.2014 

————— 

Oggetto:   Estensione dell’efficacia della Delib.G.R. n. 34/35 del 20.7.2009 relativa alla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai s ensi della Delib.G.R. n. 24/23 

del 23.4.2008, relativa al progetto “Risanamento am bientale del bacino idrografico 

del fiume Coghinas mediante l’esecuzione di un sist ema fognario-depurativo. 

Schema n. 65 del Piano d’ambito di Valledoria”. Propone nte: Abbanoa S.p.A..  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con la deliberazione n. 34/35 del 20.7.2009, a 

conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), 

contenente anche la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8.9.1997, n. 

357, e s.m.i., per il progetto “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas 

mediante l’esecuzione di un sistema fognario-depurativo. Schema n. 65 del Piano d’ambito di 

Valledoria”, la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, 

condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, e stabilendo l’avvio dei lavori nel termine di tre 

anni dall’adozione della medesima deliberazione. In data 16.5.2014, con nota acquisita al prot. 

D.G.A. n. 10640 del 19.5.2014, il Proponente, tenuto conto del superamento del suddetto termine 

per l’avvio dei lavori, ha presentato “una formale richiesta di proroga di 5 anni alla validità della 

Valutazione d’impatto Ambientale relativa al progetto” di cui trattasi. Al fine di dare seguito 

all’istanza, con nota prot. D.G.A. n. 15190 dell'11.7.2014, il Servizio della Sostenibilità ambientale, 

valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) ha comunicato al Proponente la 

necessità di completare l’istanza con elaborati tecnico-progettuali, necessari per valutare la 

possibilità di un’estensione dell'efficacia dei termini della Delib.G.R. n. 34/35 del 2009, consegnati 

in data 4.8.2014 (Prot. D.G.A. n. 17220 del 6.8.2014).  

Il SAVI, valutato che sotto il profilo programmatico, progettuale e ambientale non si rilevano 

modifiche sostanziali, ha concluso l’istruttoria proponendo di non dover sottoporre l’intervento a 

nuove procedure di valutazione ambientale. 

Tutto 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 

fare propria la proposta del Servizio SAVI. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di estendere l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 34/35 del 20.7.2009 per il progetto 

“Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante l’esecuzione di un 

sistema fognario-depurativo. Schema n. 65 del Piano d’ambito di Valledoria”, stabilendo che i 

lavori, conformemente a quanto indicato nella Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, dovranno essere 

realizzati entro cinque anni dall’adozione della presente deliberazione, pena l’attivazione di una 

nuova procedura. 

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

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


