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DELIBERAZIONE N. 63/25 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: “Progetto per la coltivazione di una cava di sabbia in località Monte Unturzu”, 
Comune di Siligo. Proponente: SACIT Srl. Procedura di VIA D.Lgs. n.152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la SACIT S.r.l. ha presentato, a novembre 

2014, l’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento denominato: Progetto per 

la coltivazione di una cava di sabbia in località Monte Unturzu”, nel Comune di Siligo (SS), 

assoggettato a VIA con la Delib.G.R. n. 20/45 del 26.4.2011 a conclusione della procedura di 

Verifica. 

Il progetto di coltivazione della cava, ubicata ad una distanza di circa 3,7 km, in linea d’aria, dal 

centro abitato di Siligo, prevede l’estrazione, nell’arco di 10 anni, di circa 600.000 m3 di sabbia per 

opere civili (produzione di conglomerati cementizi, ripascimenti) interessando un’area complessiva 

di 5.82.80 ettari. 

L’attività estrattiva procederà, senza impiego di esplosivi, per splateamento orizzontale da circa 

390 metri a circa 370 metri s.l.m., e successivamente per gradoni discendenti, con inclinazione di 

32° e altezza massima di 8 metri, fino alla quota di 338 metri s.l.m. 

Il materiale estratto sarà lavato e selezionato in apposito impianto di trattamento da ubicare, per 

tutta la durata dell’attività, nell’area settentrionale della cava, dedicata a impianti e servizi e non 

interessata dall’attività estrattiva. 

Il progetto di recupero ambientale è finalizzato alla rinaturalizzazione dei luoghi, mediante il 

rimodellamento morfologico delle aree contestuale all’attività di coltivazione, la ricostituzione del 

suolo e della copertura vegetale, tramite l’inerbimento e l’impianto di specie arbustive e arboree 

autoctone. 

L’Assessore fa presente che, data la tipologia di materiale oggetto di sfruttamento (Sabbie della 

Formazione di Florinas, potenzialmente valorizzabili per un impiego di tipo industriale), per l’avvio 

del procedimento di VIA è stato necessario richiedere (nota prot. DGA n. 1479 del 27.1.2015) il 

pronunciamento del competente Servizio Attività estrattive e Recupero Ambientale, in merito al 
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regime giuridico da attribuirsi all’attività proposta (miniera o cava); detto Servizio, acquisiti gli 

approfondimenti tecnico-economici dalla Società (consegnati a giugno 2015), con la nota prot. n. 

26779 del 8.9.2015, ha chiarito che l’attività in questione può essere ascritta al regime giuridico per 

materiali di 2^ categoria (cava). Quindi, il procedimento di VIA è stato avviato in data 8 settembre 

2015. 

In data 14.12.2015 (prot. DGA n. 26594 del 14.12.2015) il Gruppo d’Intervento Giuridico ONLUS 

ha trasmesso osservazioni richiamando, in sintesi, le criticità evidenziate nella Delib.G.R. n. 20/45 

del 2011 (di assoggettamento a VIA), contrasti con il PPR per la presenza di bosco, presenza di 

falda idrica e sorgenti, stato alterato dei luoghi, possibile interessamento di un’Autogestita di 

caccia. 

La Società, informata con nota DGA prot. 222 del 11.1.2016, ha riscontrato le suddette 

osservazioni il 13.1.2016 (prot. DGA n. 504 del 14.1.2016) e delle stesse si è tenuto conto 

nell’ambito dell’istruttoria. 

In data 16 novembre 2015 si è tenuta, a Siligo, la presentazione pubblica dello Studio di impatto 

ambientale e del progetto, nel corso della quale alcuni cittadini hanno espresso preoccupazione in 

merito ai potenziali impatti dell’attività di cava e formulato quesiti, ai quali la Società ha fornito 

risposta. 

In data 28 gennaio 2016 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai 

rappresentanti della Società e ai funzionari del Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), i 

rappresentanti del Servizio attività estrattive e recupero ambientale e del Comune di Siligo che, 

nell’occasione, ha depositato la variante al PUC approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 47 del 15.12.2015 in cui si stabilisce la cancellazione delle aree del territorio 

comunale destinate ad attività estrattiva, tranne “il perimetro di 6 ettari destinato ad attività 

estrattive di sabbia silicea in località Pischina Niedda dove esiste una cava parzialmente sfruttata 

già dagli anni novanta e per la quale recentemente la Soc. SACIT s.r.l. ha presentato un progetto 

di coltivazione e risanamento.” 

Nel corso della conferenza è stata data lettura delle seguenti note: 

 Prot. n. 2016/2891 del 28.1.2016 del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari; 

 Prot. n. 2882-2016 del 28.1.2016 del Dipartimento di Sassari e Gallura dell’ARPAS; 

 Prot. n. 4728 del 26.1.2016 del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari del CFVA, che 

conferma le informazioni già trasmesse in fase di Verifica tra cui la presenza di “formazioni 

vegetali classificabili bosco ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001” e di “piante da sughera sparse o 
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in formazione boschiva il cui abbattimento è disciplinato dall’art. 6 della L.R. 4/94 [che] non 

appaiono di particolare pregio”; 

 Prot. n. 2636/XIV.15.1 del 22.1.2016 con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza 

Province di Sassari – Olbia Tempio, come già comunicato nell’ambito della procedura di 

Verifica ”conferma che in alcune porzioni dell’area interessata dalla proposta di progetto […] è 

presente la fattispecie di bosco, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 227/2002, che determina, 

conseguentemente, l’esistenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), del 

D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.” e che l’area “è classificata dalla N.T.A. del P.P.R., rispettivamente, 

in parte come aree seminaturali […], e agroforestali […], e in parte come aree estrattive – 

cave […]. Per quanto afferisce alle porzioni dell’area complessiva classificate dal P.P.R. come 

aree seminaturali, il progetto di coltivazione in esame, così come proposto, non è ammissibile, 

in quanto le lavorazioni di cava sono incompatibili con quanto prescritto dall’art. 26, commi 1 e 

2, della N.T.A. del Piano predetto”. 

Viste le criticità emerse nel corso della Conferenza, concernenti, in particolare, la componente 

paesaggistica, la Società, su proposta del Direttore dello SVA, ha richiesto una sospensione del 

procedimento con nota del 9.2.2016 (prot. DGA n. 12462 del 9.2.2016), allo scopo di produrre la 

documentazione integrativa volontaria ai fini dell’ulteriore valutazione di detti elementi di criticità. 

L’Assessore, quindi, fa presente che la Società ha trasmesso la citata documentazione al Servizio 

delle valutazioni ambientali e agli altri Enti in data 21.6.2016 (prot. DGA n. 12017 del 21.6.2016). 

Successivamente sono pervenute le seguenti note di parere: 

 Prot. n. 25370 del 3.8.2016 del Dipartimento di Sassari e Gallura dell’ARPAS; 

 Prot. n. 55310 del 5.9.2016 del Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA che 

conferma “le informazioni già comunicate in fase di verifica di assoggettabilità, di certificazione 

vincolistica e di rilievo aree boscate”; 

 Prot. n. 27911/XIV 15.1 del 15.7.2016 con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza 

Province di Sassari – Olbia Tempio ha comunicato che: 

<< - considerato che con nota del 10.3.2016, il CFVA - Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Sassari, a seguito di apposito sopralluogo, ha comunicato la rettifica dell'estensione della 

superficie boscata insistente all'interno dell'area di cava, da 22928 a 9486 mq; 

 rilevato che è stata presentata in data 12.5.2016, presso il Comune di Siligo, richiesta di 

variante al PAI della RAS, “per il riconoscimento di un maggior rischio di frana in loc. 
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Monte Unturzu/Pischina Niedda, proponendo di riclassificare tale pericolosità (da Hg2 in 

Hg4) e il rischio frana (da Rg2 in Rg3), descrivendo compiutamente le caratteristiche dei 

dissesti in atto che rendono inutilizzabile in sicurezza gran parte dell'area in esame”; 

 atteso che, a seguito di tale istanza e di un sopralluogo in situ effettuato dal Servizio 

tecnico comunale, è stata emessa l'Ordinanza comunale n. 3 del 6.6.2016 che preclude al 

traffico di veicoli e persone la strada interpoderale di propria competenza, interna all'area 

di cava, riscontrando effettive condizioni di pericolo di accadimento di sinistri e infortuni nel 

compendio interessato dal progetto in esame; 

 in aggiunta e ad integrazione della citata nota prot. 2636 del 22.1.2016 si comunica, 

quanto segue. 

La richiesta di considerare il progetto di coltivazione proposto quale intervento di cui all'art. 12, 

comma 1, lett. e), della N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, come contenuta nelle 

integrazioni volontarie della Società […], non appare del tutto condivisibile, ma, piuttosto, la 

stessa può intendersi come relativa ad opere che, oltre all'esigenza di estrazione di inerti dalla 

cava in esame, soddisfa, nel contempo, la necessità e l'urgenza, primarie rispetto alla tutela 

paesaggistica, di eliminare le situazioni di probabile pericolo per l'incolumità pubblica, come 

attestato nell'Ordinanza del Comune di Siligo.  

Questo Servizio, pertanto, fatte salve le competenze dell'Autorità di bacino regionale e del 

Servizio Territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) in materia di assetto idrogeologico 

del territorio, evidenzia che l'elemento di novità, rispetto alla precedente istruttoria, sulla base 

della quale è stata inviata la propria nota del 22.1.2016, è costituito dall'Ordinanza comunale 

suddetta, supportata da apposito verbale del Settore tecnico dell'Ente comunale e dalla 

disponibilità della Società richiedente ad effettuare i lavori necessari all’eliminazione della 

situazione di pericolo succitata. La stessa SACIT S.r.l, nella nota allegata alla pec del 

21.6.2016, ha attestato, peraltro, che l'unico accesso all'area soggetta a pericolo e rischio 

predetti può essere effettuato utilizzando l'area boscata, classificata nella cartografia di P.P.R. 

come "Area seminaturale", e che nell'assetto finale previsto dal progetto di coltivazione 

oggetto della procedura di VIA in itinere garantisce migliori condizioni di stabilità, prevedendo 

il recupero delle piante ivi presenti (mediante espianto e successivo trapianto) e opere di 

compensazione contemporanee alle operazioni di cavazione, quali l'incremento delle superfici 

coperte da soprassuolo vegetale arboreo e arbustivo, dagli attuali 9486 a 39000 mq circa. 

Come è noto la pregressa attività estrattiva, asportando strati di suolo e/o roccia, ha 

comportato, tra l'altro, modificazioni alla morfologia e alla continuità vegetazionale dei luoghi, 
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alla circolazione e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla stabilità dei versanti, 

all'erosione superficiale e al paesaggio naturale. 

Attualmente l'area interessata appare in condizioni di totale abbandono, senza nessuna opera 

di ripristino, compreso un idoneo e quanto mai necessario modellamento delle aree 

interessate dalle attività di estrazione. Ulteriore degrado può derivare dall'innesco o dalla 

ripresa di fenomeni franosi o erosivi, da modifiche della rete drenante, da variazioni della 

destinazione d'uso dei suoli, da modificazioni della circolazione delle acque sotterranee, da 

modificazioni della fertilità dei suoli stessi. 

Nello specifico i fenomeni di dissesto si sono estesi progressivamente su gran parte dell'area 

di cava, determinando, come attestato dall'Ordinanza comunale, un probabile di rischio per 

l'incolumità delle persone. Infatti, il bosco in essere, come riportato nella "Relazione 

Paesaggistica" allegata all'istanza, “insiste su un substrato sabbioso privo di strato pedologico, 

su fronti sabbiosi sub verticali e solcati da numerosi e instabili calanchi; i principali rischi dovuti 

alla proliferazione delle piante su substrato senza terreno e in precarie condizioni geotecniche 

possono portare, parallelamente all'incremento della massa legnosa, ad un notevole 

incremento del peso gravante sul suolo con probabili crolli per ribaltamento sia del substrato 

che delle piante stesse”. 

A questo punto, a fronte di un rischio imminente evidenziato dalla citata Ordinanza comunale, 

si ritiene che, nel raffronto ulteriore fra la situazione attuale e quella futura, dopo il recupero 

ambientale, si possa riscontrare un significativo miglioramento della qualità paesaggistica 

complessiva dei luoghi. 

Per lo stesso motivo, infatti, fatte salve le verifiche da parte degli Enti competenti, in relazione 

alle circostanze evidenziate negli elaborati progettuali, al fine di contenere l'erosione, favorire 

la stabilizzazione del terreno sistemato e la ricostruzione dell'ecosistema o l'avvio della 

successione mediante impiego di specie autoctone degli stadi delle serie dinamiche della 

vegetazione potenziale del sito di intervento, nonché la "ricucitura" quelle aree oggetto 

dell'estrazione inerti proposta rispetto al paesaggio naturale circostante, si chiede alla Società 

SACIT […] che il soprassuolo vegetale arboreo e/o arbustivo autoctono presente nell'area di 

cava e da espiantare, […] classificata come bosco dal competente Servizio Ispettorato 

Ripartimentale di Sassari, sia reimpiantato nella stessa superficie nella quale attualmente 

dimora previa sistemazione finale di quest'ultima. 

Le operazioni di espianto e trapianto dovranno avvenire in contemporanea (ove compatibile 

con le operazioni di movimento del materiale da cavare) o in aree individuate ad hoc qualora 
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la contemporaneità del trapianto non fosse possibile all'interno del cantiere. 

Per il deposito temporaneo, la conservazione ottimale e la custodia delle. alberature e/o degli 

arbusti espiantati in attesa del reimpianto, dovranno essere individuate apposite aree idonee a 

tali scopi nonché assicurate le specifiche cure colturali del caso. 

Per stabilire il buon esito delle operazioni di reimpianto e di restauro della vegetazione 

spontanea presente nell'area di intervento dovrà essere prevista l'esecuzione di un Piano di 

monitoraggio per le specie arboreo-arbustive interessate. Il Piano dovrà avere durata triennale 

per valutare non solo gli aspetti prettamente vegetativi (vigore, fenologia, etc.) ma anche 

l'esito complessivo del restauro/ripristino delle operazioni di espianto/trapianto e di 

compensazione degli impatti sulla vegetazione naturale. In particolare dovrà essere valutato il 

grado di attecchimento degli esemplari trapiantati. 

Per quanto riguarda, invece, le nuove essenze da impiantare prescelte, sia arbustive che 

arboree, dovranno essere individuate tra quelle autoctone, sia per questioni ecologiche, che di 

capacità di attecchimento, cercando di individuare quelle che possiedono doti di reciproca 

complementarietà, in modo da formare associazioni vegetali ben equilibrate e stabili nel 

tempo. 

La piantagione dovrà avvenire secondo un sesto d'impianto irregolare e con le specie 

autoctone diverse disposte a mosaico. Per i primi anni le piante dovranno essere dotate di 

palo tutore, pacciamatura alla base per ridurre la concorrenza con le specie erbacee e cilindro 

in rete per protezione dalla fauna. 

Oltre a prevedere l'impianto di specie autoctone, è necessario che anche il materiale (e quindi 

non solo la specie) sia autoctono, cioè proveniente da germoplasma locale. Sono, infatti, gli 

esemplari locali quelli già adattati alle condizioni pedoclimatiche di stress della zona, quali 

presenza di uno scarso substrato, penuria d'acqua in stagioni siccitose, ventosità elevata 

dell'area, etc. e che, quindi, possono garantire una maggiore capacità di attecchimento. 

Nell'area di cava in progetto, inoltre:  

 siano predisposti la rimozione e l'accantonamento degli strati fertili del suolo destinati, a 

fine lavori, ad essere riutilizzati nell'area di cava e, ove necessario, integrati da ulteriore 

terreno vegetale idoneo allo scopo, al fine di favorirne un pronto inerbimento che 

apporterà, nel primissimo periodo post operam, un valido contributo alla protezione e al 

mantenimento in situ dello strato superficiale del terreno sistemato, in seguito integrato dal 

progressivo radicamento delle essenze arboree e arbustive da impiantare secondo le 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/25 

 DEL 25.11.2016 

 

  7/10 

indicazioni previste negli elaborati progettuali. A tal proposito, l'utilizzo della tecnica 

dell'idrosemina sia attuata mediante l'impiego di una congrua percentuale di specie 

erbacee appartenenti a ecotipi locali di provenienza certificata, in coerenza con quanto 

previsto dal Piano Forestale Ambientale Regionale, approvato con Delib.G.R. n. 53/9 del 

27.12.2007, a tutela della conservazione delle biodiversità; 

 durante le operazioni finali di impianto del verde vivo previsto e dell'idrosemina suddetta, 

siano tempestivamente rimossi tutti i residui di lavorazione; 

 sia predisposto un piano organico di gestione e manutenzione delle opere che garantisca, 

nel tempo, l'efficienza delle opere di ripristino proposte, onde contrastare eventuali 

dinamiche geomorfologiche ovvero possibili cinematismi della sagoma dei gradoni finali e 

la vulnerabilità del suolo e del sottosuolo; 

 ad un anno dall'impianto del materiale vegetale, e per almeno tre anni consecutivi, si 

provveda alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni di soccorso e, qualora si 

riscontrasse uno scarso attecchimento dello stesso, agli interventi di infittimento delle 

superfici piantumate, con essenze arbustive e/o arboree autoctone ed inerbite con la 

tecnica suddetta>>. 

L’Assessore riferisce, quindi, che il Servizio delle Valutazioni ambientali tenuto conto, di quanto 

emerso nel corso della conferenza istruttoria, della documentazione depositata e delle 

comunicazioni degli Enti coinvolti; considerato che la documentazione, così come integrata a 

giugno 2016, risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle 

dimensioni del progetto di coltivazione e recupero, della tipologia delle opere previste e del 

contesto territoriale e ambientale di riferimento, dei principali effetti che possono aversi 

sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, nonché a superare le criticità già rilevate in 

sede di Verifica (2011), ha concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla 

compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto, a condizione che siano attuate le misure di 

mitigazione individuate nello SIA e rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad 

autorizzazione le richieste del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari – Olbia 

contenute nella nota prot. n. 27911/XIV 15.1 del 15.7.2016 indirizzata anche alla Società e sopra 

riportata pressoché integralmente, nonché le seguenti prescrizioni: 

1. l’ubicazione dell’impianto di trattamento dovrà essere quella indicata nella Tav. 3P – Quadro 

progettuale datata novembre 2014, da considerarsi sostitutiva della tav. n. 16 allegata al 

progetto di coltivazione; 
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2. in fase di preparazione delle aree di scavo, preliminarmente alla fase di coltivazione di nuove 

superfici e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà 

essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali 

ricchi di humus e quelli più profondi; 

3. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più 

efficaci misure di mitigazione al fine di: 

a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di 

recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato 

accidentalmente; 

b. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in 

perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei 

mezzi durante il non utilizzo; 

c. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, 

carico e trasporto, ricorrendo alla bagnatura dei piazzali e di tutte le aree potenzialmente 

polverose nei periodi più critici; 

4. in riferimento agli interventi di recupero: 

a. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno 

agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere 

compensati mediante l’apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di 

progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza 

organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati 

esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conformi alla normativa vigente; 

b. le attività di inerbimento e piantagione dovranno essere svolte in affiancamento con 

personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio 

Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di 

Sassari; 

5. per quanto concerne il monitoraggio delle componenti ambientali, come raccomandato dal 

competente Dipartimento dell’ARPAS: 

a. il piezometro S2 dovrà essere mantenuto in efficienza per tutta la durata dell’attività 

estrattiva e fino al completamento delle opere di ripristino ambientale. Detto piezometro 

dovrà essere inserito nel piano di monitoraggio delle acque sotterranee, in modo tale che 
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venga sempre attestata l’assenza d’acqua; 

b. il Proponente dovrà raccordarsi con il competente Dipartimento ARPAS al fine di 

condividere le modalità di monitoraggio delle matrici ambientali previste nel piano di 

monitoraggio approvato, di cui alle integrazioni di giugno 2016; 

6. al fine di consentire il riscontro periodico delle previsioni progettuali, sia in termini di 

sfruttamento del giacimento che di recupero ambientale, nonché dell’applicazione delle 

presenti prescrizioni e delle misure di mitigazione, con periodicità triennale dalla ripresa dei 

lavori, la Società proponente dovrà trasmettere, al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti 

competenti per il controllo, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione 

fotografica, planimetrie, sezioni e dati, attestante lo stato dei luoghi, l'avanzamento dei lavori 

di coltivazione, anche in termini di volumi estratti e residui, e di recupero ambientale; alla 

relazione dovranno essere inoltre allegati i risultati del monitoraggio di cui al punto 5. 

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 far propria la proposta 

di giudizio del Servizio Valutazioni Ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento relativo al “Progetto per la coltivazione di una cava di sabbia in 

località Monte Unturzu” nel Comune di Siligo, proposto dalla SACIT S.r.l., a condizione che 

siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno 

vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Siligo, il Servizio Attività Estrattive e 

Recupero Ambientale, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari – Olbia 

il CFVA, l’ARPAS, la Provincia di Sassari; 

 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 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 delle Valutazioni Ambientali la necessità di una nuova procedura. 

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al 
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procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


