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DELIBERAZIONE N. 10/8 DEL 17.3.2015 

————— 

Oggetto: “Piano di riconversione e razionalizzazione dell’area ex FAS - Elmas (CA)”. 

Proponente: Villa del Mas S.r.l.. Precisazione relativa alla Delib.G.R. n. 47/28 del 

25.11.2014, conclusiva della Procedura di valutazione di Impatto ambientale (VIA). 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con la Delib.G.R. n. 47/28 del 25.11.2014 la 

Giunta regionale ha espresso, sulla base della istruttoria del Servizio della Sostenibilità ambientale, 

valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento denominato “Piano di riconversione e razionalizzazione dell’area ex FAS 

- Elmas (CA)”, proposto dalla Società Villa del Mas S.r.l., vincolandolo al rispetto di una serie di 

prescrizioni. 

Successivamente il Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias 

- che nel corso della VIA, con nota. n. 49150/TP/CA-CI del 14.11.2014, aveva comunicato che 

l’area di progetto non era sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Piano Paesaggistico 

Regionale e l’intervento non era soggetto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ha trasmesso al Servizio SAVI una rettifica (nota Prot. n. 

1161/TP/CA-CI del 13.1.2015), segnalando che una porzione triangolare di circa 3 ettari, 

all’estremo nord-est del piano di intervento, ricade all’interno della fascia di 300 metri dal confine 

della zona umida di Santa Gilla. Il vincolo riguarda la parte del piano prevista in cessione al 

Comune di Elmas e destinata a verde, per cui l’intervento è soggetto al rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per le sole parti ricomprese all’interno del 

vincolo. Il Servizio Tutela Paesaggistica ha precisato altresì che non sussistono criticità 

paesaggistiche, in quanto l’intervento previsto nell’area vincolata (zona verde) è pienamente 

compatibile con le esigenze di tutela del bene ed ha espresso pertanto parere favorevole alla 

realizzazione. 

Il Servizio SAVI, valutato che la rettifica del Servizio Tutela paesaggistica per le Province di 

Cagliari e di Carbonia-Iglesias non ha alcuna influenza sull’esito della procedura di VIA, ritenute 

non sostanziali sotto il profilo degli impatti alcune lievi modifiche al piano attuativo intervenute nel 

corso dell’iter comunale (stralcio di una superficie di 850 m
2
 di competenza del CACIP; modifica 

della viabilità privata interna in corrispondenza dello stralcio, ricollocazione di 31 posti auto in aree 
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già destinate a parcheggio nel progetto esitato in VIA), ha concluso l’istruttoria proponendo, per 

motivazioni di trasparenza e completezza, un'opportuna precisazione alla Delib.G.R. n. 47/28 del 

25.11.2014, riguardante la evidenziazione della necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per le sole parti del piano ricomprese all’interno del 

vincolo.  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale 

di deliberare la predetta precisazione concernente la Delib.G.R. n. 47/28 del 25.11.2014. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di introdurre, per le motivazioni indicate in premessa, una precisazione concernente la Delib.G.R. 

n. 47/28 del 25.11.2014, conclusiva della Procedura di valutazione di Impatto ambientale (VIA) 

dell’intervento denominato “Piano di riconversione e razionalizzazione dell’area ex FAS - Elmas 

(CA)”, proposto dalla Società Villa del Mas S.r.l., riguardante la necessità dell’autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per le sole parti del piano ricomprese 

all’interno del vincolo della fascia di 300 metri dal confine della zona umida di Santa Gilla. 

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 (BURAS).   

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


