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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3869 del 23/4/2010, e ss.mm.ii. recante: 
“Disposizioni urgenti di protezione civile per fron teggiare l’emergenza determinatasi nel 
settore del traffico e della mobilità nelle provinc e di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla 
strada statale Sassari - Olbia”. 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
 

Il proponente Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nella sua qualità di 

Commissario Governativo delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della 

mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia 

 

AVVISA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, 
lettera v) dell’OPCM n. 3869/2010, e ss.mm.ii., che dispone la riduzione alla metà dei termini di 
cui al titolo III del del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 
 

che sono stati depositati presso l’Autorità Ambientale competente: 

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le valutazioni 

ambientali – via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma 

e presso la sede della Regione, della Provincia e del Comune ove il progetto è localizzato:  

• Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato per la Difesa dell’Ambiente – via Roma 80 – 

09126 Cagliari 

• Provincia di Sassari – piazza d’Italia 31 – 07100 Sassari 

• Comune di Ozieri – via Vittorio Veneto 11 – 07014 Ozieri 

per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il progetto e lo studio preliminare 

ambientale per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativo a: 

Svincolo n. 2 per Ozieri ricompreso nel progetto di “Adeguamento al tipo B (4 corsie) 

dell’itinerario Sassari-Olbia. LOTTO 2.” 

 

 Il progetto ricade nel territorio del Comune di Ozieri (SS) ed è relativo allo spostamento dello 

svincolo per Ozieri dalla zona di Mesu ‘e rios, in corrispondenza con l’attuale svincolo con la SP 1, 

allo svincolo con la SP 67 per S. Antioco di Bisarcio presso la cantoniera Sant’Antiogu. 

La modifica in oggetto ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) n. 

75ITB001113 “Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri” e pertanto lo studio 

preliminare ambientale contiene anche la relazione di incidenza. 
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Si fa presente che il progetto di realizzazione della “Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-

Olbia”, comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione 

d’impatto ambientale di competenza statale conclusasi con l’emissione del decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24/02/2011. Il testo integrale del decreto è reso 

disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Estratto 

del decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 14/4/2011, ai sensi dell’articolo 27 del 

D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii.. 

Chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, le proprie osservazioni, 

nonché elementi conoscitivi e valutativi concernenti possibili effetti sull’ambiente dell’intervento 

sottoposto a verifica di assoggettabilità. 
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Il Commissario Delegato  Il Commissario Delegato  Il Commissario Delegato  Il Commissario Delegato      

Il Presidente della Regione SIl Presidente della Regione SIl Presidente della Regione SIl Presidente della Regione Sardegnaardegnaardegnaardegna    

Ugo Cappellacci  

 
 

 


