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OGGETTO:  [ID  VIP:  5743]  RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE 

DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA (PDG  DIS)  -  TERZO 

CICLO DI PIANIFICAZIONE 2021  -  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A  

VAS  AI  SENSI DELL 'ART .  12  DEL D.LGS .152/2006.  CONSULTAZIONE SUL 

RAPPORTO PRELIMINARE -  COMUNICAZIONE PROCEDIBILITÀ ISTANZA ,  

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO .  

 Si fa riferimento alla nota prot. n. MATTM.I.110355 del 30.12.2020 (Allegato 1) con la quale 

codesta Regione Autonoma, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso a questa Direzione la 

documentazione tecnico-amministrativa relativa al "Riesame e aggiornamento del Piano di gestione 

del Distretto idrografico della Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021" e chiesto l’avvio della 

Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 

152/2006.  

 Verificata la completezza della documentazione trasmessa e verificato che è stato assolto 

l’onere contributivo previsto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale MATTM/MEF n. 1 del 

04/01/2018 e dal Decreto attuativo MATTM n. 47 del 02/02/2018, si comunica al Proponente ed ai 

Destinatari in indirizzo, la procedibilità dell’istanza e si esprime accordo sull'elenco proposto dei 

Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), come revisionato per le vie brevi con questa 

Direzione. 

 Si ricorda che al ricevimento della presente, codesta Autorità provvederà a informare i SCA 

dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. n. 

MATTM.U.96090 del 20.11.2020 (Allegato 2), inviata da questa Direzione. 
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 La presente comunicazione costituisce avvio dell'istruttoria e avvio della consultazione sul 

Rapporto preliminare. La consultazione, pertanto, terminerà il 12.02.2021.  

 Ai fini istruttori, si raccomanda a codesta Autorità procedente: 

-     di provvedere quanto più rapidamente a informare i SCA circa l'avvio della consultazione, al 

fine di contenere le osservazioni entro i tempi della consultazione, pari a 30 gg; 

-     di porre in indirizzo nella comunicazione ai SCA, questa Direzione e la Commissione Tecnica 

di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS; 

-  di specificare ai SCA che eventuali osservazioni dovranno pervenire alla pec: 

cress@pec.minambiente.it; 

-    di provvedere al rapido invio a questa Direzione, di osservazioni eventualmente pervenute 

solo a codesta Autorità. 

 La documentazione relativa al Rapporto preliminare è consultabile sul portale delle 

valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA all’indirizzo: https://va.minambiente.it/it-

IT/Oggetti/Documentazione/7708/11176 

Si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 (comunicazione avvio procedimento 

amministrativo): 

- l’ufficio competente è la Divisione 5 - Sistemi di Valutazione Ambientale, della Direzione 

per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ed il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 

Anna Maria Maggiore, 06.57225968, e-mail: maggiore.annamaria@minambiente.it; 

- i tempi del procedimento sono stabiliti dall’art. 12 del D.lgs. 152/2006. 

Si informa, altresì, che con decreto n. 56 del 06/03/2020, il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare ha individuato il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e 

gli investimenti verdi, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei 

procedimenti di competenza di questa Direzione Generale, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

Si chiede, infine, di riportare nell’intestazione di eventuali note indirizzate alla scrivente 

Direzione Generale, il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID: 5743]. 

 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Giacomo Meschini 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 
 

Allegati: 

(1) nota MATTM.I.110355 del 30.12.2020 

(2) nota MATTM.U.96090 del 20.11.2020 
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