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DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL 7.11.2014 

————— 

Oggetto: Estensione dell’efficacia della Delib.G.R. n. 18/16 del 26.3.2008 concernente “Procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e 

della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005 relativa al progetto “Intervento di realizzazione della 

strada di collegamento Tempio - Strada Provinciale per Aglientu”. Proponente: Comune di 

Tempio Pausania.” 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 18/16 del 26.3.2008, a 

conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per 

il progetto in epigrafe, la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità 

ambientale, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, e ha stabilito in tre e cinque anni, 

dall’adozione della medesima deliberazione, il termine per l’avvio dei lavori, rispettivamente per il 

lotto 3 e per i restanti lotti funzionali 1-2-4; nel caso di mancato avvio dei lavori nei termini predetti, 

è stata prevista una verifica presso il Servizio SAVI sulla necessità del reitero della procedura. 

L’Assessore, al riguardo, fa presente che, essendo stati realizzati soltanto i lavori del Lotto 3 (2009-

2011), l’Amministrazione Comunale di Tempio Pausania ha presentato al Servizio SAVI una 

richiesta (prot. ADA n. 6518 del 24.3.2014) finalizzata a valutare l’eventuale necessità del rinnovo 

della procedura di VIA. A tal fine, il Servizio SAVI, dopo aver richiesto ed esaminato alcune 

integrazioni e chiarimenti, consegnati dal proponente in data 14.7.2014 (Prot. D.G.A. n. 15453 del 

15.7.2014), non avendo rilevato modifiche sostanziali sotto il profilo programmatico, progettuale e 

ambientale, ha ritenuto possibile proporre l’estensione dell'efficacia dei termini della Delib.G.R. n. 

18/16 del 2008. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta 

del Servizio SAVI. 

 

 



 
 DELIBERAZIONE N. 44/20 

 DEL 7.11.2014 

 

  2/2 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di estendere l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 18/16 del 26.3.2008, stabilendo che i lavori 

relativi ai lotti non ancora realizzati (Lotti 1-2-4), conformemente a quanto indicato nella 

deliberazione 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 di VIA. 

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 Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


