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VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 
 
 
 

AVVISO DI DEPOSITO 
 
Viste le Deliberazioni della Giunta regionale n. 34/13 del 2 agosto 2006 e n. 1/12 del 9.1.2007 
Visto il D.Lgs n.152/06 così come modificato dal D. Lgs n. 4/2008 
Viste le disposizione attuative contenute nella DGR n. 24/23 del 23 aprile 2008 
Vista la nota dell’Assessorato dell’Industria n. 1725 del 06.02.2007 con la quale si è dato avvio al  
procedimento 
Considerati i risultati e gli sviluppi dell’incontro di scoping svoltosi in data 14 febbraio 2007 presso 
l’Assessorato dell’Industria in v.le Trento 69 a Cagliari 
 

si rende noto 
 

Che il Piano Energetico Ambientale Regionale, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi 
non tecnica sono depositati in libera visione sino al 60° giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso presso i seguenti uffici: sedi delle Amministrazioni provinciali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, 
Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari, dell’ARPA Sardegna e 
dell’Autorità procedente. 
Che, al fine di fornire una completa informazione sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale 
e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio per la valutazione ambientale strategica sono 
stati previsti tre incontri pubblici di valenza territoriale secondo il seguente calendario: in data 
17/12/2008, alle ore 9.30, a Cagliari nella “ex sala mensa” del C.R.F.P. in via Caravaggio (Zona 
Mulinu Becciu); in data 18/12/2008, alle ore 9,30 ad Oristano presso la sede del C.R.F.P. in via 
Madrid 1; in data 19/12/2008, alle ore 9.30, a Sassari presso la sala polifunzionale del C.R.F.P., 
Strada provinciale La Crucca 1/F. 
A tali incontri sono ammessi a partecipare, oltre all’autorità procedente ed al servizio SAVI, i 
soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti locali e il pubblico interessato. 
Il piano e il rapporto ambientale saranno consultabili anche nel sito web della Regione all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it . Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può 
presentare osservazioni, suggerimenti e proposte, fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi. 
Le eventuali osservazioni vanno presentate a: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato 
dell’Industria v.le Trento 69 09123 Cagliari e al Servizio SAVI dell’Assessorato alla Difesa 
dell’Ambiente, via Roma 80 09123 Cagliari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Ing. Antonio Pusceddu 


