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COMUNICATO 

Fase di consultazione nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di 
Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna 

In adempimento di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal 

d. lgs 16 gennaio 2008, n. 4, l’Autorità di bacino regionale della Regione Autonoma della Sardegna in qualità 

di Autorità procedente e di proponente ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera q) e lettera r) del medesimo 

d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi della legge 27 Febbraio 2009, n. 13 comunica che gli elaborati relativi alla 

Valutazione Ambientale Strategica  (Proposta di Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, 

Rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso) sono stati depositati e sono disponibili per la 

visione/consultazione presso i seguenti uffici: 

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna -  via Roma 80 – 09123 Cagliari; 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale  per la salvaguardia 

ambientale – Div. VIII – Certificazione ambientale e valutazione ambientale strategica di piani e programmi – 

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 – Roma. 

Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, 

l’architettura e l’arte contemporanee – Servizio II- Tutela del paesaggio- Via San Michele, 22 – 00153 – 

Roma. 

Province della Sardegna. 

Ai sensi del comma 2 del succitato art.14, la stessa documentazione è inoltre disponibile nel sito web della 

Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione Speciali “Piano gestione distretto idrografico”. 

Ai sensi del comma 3 del succitato art.14, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, chiunque può prendere visione dei suddetti 

elaborati e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 

valutativi, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax alla Direzione Generale della  Presidenza - Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna via Roma 80 – 09123 Cagliari; posta elettronica:  

consultazione.pianodigestione@regione.sardegna.it ;  fax 070 606 6391.  

Il Direttore Generale ff 

D.ssa Maria Gabriella Mulas 
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