REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/23 DEL 23.4.2008

—————

Oggetto:

Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e
di valutazione ambientale strategica.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce in campo nazionale il legislatore, in ottemperanza
a quanto previsto dalla L. 15 dicembre 2005 n. 308 relativa a “Delega al governo per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione” ha provveduto all’emanazione del decreto legislativo n. 152/2006 recante “Norme in
materia ambientale”, nell’ambito del quale è stata prevista, nella parte II, una profonda rivisitazione
della legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale
strategica. L’entrata in vigore della parte II è stata, dapprima sospesa fino alla data del 28 agosto
2006, differita quindi al 31 gennaio 2007 e, da ultimo, al 31 luglio 2007.
Recentemente, è stata attuata con il D.Lgs. n. 4 del16 gennaio 2008 entrato in vigore il 13 febbraio
2008 una profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del suddetto decreto legislativo, con
particolare riguardo alla parte seconda riguardante le procedure per la valutazione strategica e per
la valutazione di impatto ambientale .
L’Assessore riferisce, inoltre, che con la legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, concernente il
“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, è stato introdotto, tra gli altri, un dispositivo
normativo che prevede l’attribuzione alle province della competenza ad espletare le procedure di
valutazione di impatto ambientale relativamente ad alcune categorie di interventi, il cui elenco deve
essere definito con apposite disposizioni organizzative. La legge, inoltre, ha introdotto una
importante modifica procedurale, in quanto all’art. 48, comma 3, viene stabilito che tutti i
procedimenti regolamentati dall’art. 31 della legge regionale n. 1/1999 devono concludersi con una
deliberazione della Giunta regionale.
L’Assessore riferisce, quindi, che è in corso di predisposizione da parte dell’Assessorato un
disegno di legge che regolamenti, in maniera organica, le procedure in materia di impatto
ambientale e di valutazione ambientale strategica, coordinando le indicazioni a livello nazionale
con le norme regionali.
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L’Assessore fa presente che il recente D.D.L. relativo a “Istituzione del servizio integrato regionale
di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale”, approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 11/27 del 19 febbraio 2008, prevede all’art. 4 una norma transitoria in
materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione
integrata ambientale ai fini dell’immediato recepimento dei contenuti del D.Lgs. n. 4/2008.
Al fine di rendere certa l’azione amministrativa nell’ambito delle valutazioni ambientali, occorre
pertanto procedere alla sostituzione della deliberazione 5/11 del 15 febbraio 2005, che prevede le
direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale al fine di renderle
conformi ai dettati della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal recente decreto
legislativo già richiamato.
Occorre, peraltro, prevedere delle disposizioni specifiche in materia di valutazione ambientale
strategica, introdotta ex novo nell’ambito della legislazione nazionale in attuazione della Direttiva
comunitaria 42/2001/CE relativa a “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi”, da
adottare nell’ambito dei processi di pianificazione che verranno promossi a livello regionale, fermo
restando che a breve verranno predisposte le linee guida per le valutazioni strategiche di
competenza provinciale, ai termini della legge regionale n. 9/2006, così come modificata dal
comma 19 dell’art. 5 della L. n. 3/2008.
L’Assessore propone, pertanto, di sostituire gli allegati A e B della deliberazione n. 5/11 del 15
febbraio 2005 con quelli riportati in allegato alla presente deliberazione, e di introdurre nell’allegato
C precise disposizioni per l’attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica di
competenza regionale.
Nell’ambito delle suddette procedure sono state previste delle disposizioni per consentire la
semplificazione e il coordinamento dei vari procedimenti autorizzativi con particolare riguardo al
D.Lgs. n. 59/2005 relativo al rilascio dell’autorizzazione Integrata ambientale.
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 approvare gli allegati
A,B,C della presente deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA
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−

di stabilire che le procedure di valutazione di impatto ambientale devono essere svolte
secondo quanto specificato negli allegati A e B alla presente deliberazione che sostituiscono
integralmente quelli già approvati con la deliberazione n. 5/11 del 15.2.2005;

−

di stabilire, inoltre, che le procedure di valutazione ambientale strategica di competenza
regionale devono essere svolte secondo quanto riportato nell’allegato C.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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