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Oggetto:  Parere motivato sulla Procedura di VAS del Piano Regionale di gestione dei rifiuti 

    Il Direttore del Servizio SAVI 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale ed 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii. 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 25 

gennaio 2008, n. 2939/21 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Franca Leuzzi le 

funzioni di direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni impatti e sistemi 

informativi. 

VISTA  la DGR 21/59 del 8/4/2008 che adotta la proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti 

– sezione rifiuti urbani. 

VISTA  la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". 

VISTO  il DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della 

Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza 

funzionale”, che attribuisce la competenza in materia di VAS al Servizio della Sostenibilità 

Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
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VISTA  la Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, che ha attribuito al Servizio Sviluppo 

sostenibile, Valutazioni ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali, 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente funzioni di coordinamento per l’espletamento 

della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 

VISTA  la DGR 24/23 del 23/4/2008 avente ad oggetto “Direttive per lo svolgimento delle 

procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica”. 

VISTO l’art. 199 del D. Lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii che prevede la predisposizione da parte 

delle Regioni di piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la 

massima partecipazione dei cittadini.  

VISTO  il Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani redatto in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 199 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e adottato con DGR n. 21/59 

del 8/4/2008. 

CONSIDERATO che il suddetto Piano è stato sottoposto alla processo di valutazione ambientale 

strategica come stabilito dall’art. 6 comma 2 della Parte II del D.lgs. 152 del 2006 cosi 

come modificato dal D. Lgs. 4/2008 e il processo è stato sviluppato in conformità con il 

suddetto decreto. 

CONSIDERATO che la valutazione ambientale strategica è stata effettuata contestualmente al processo di 

formazione del Piano. 

VISTO che il rapporto ambientale individua, descrive e valuta gli impatti significativi che 

l'attuazione del piano proposto ha sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le 

ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano e che lo stesso rispetta i contenuti descritti nell’allegato VI 

alla parte II del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e ha tenuto conto 

delle osservazioni effettuate descritte nella monografia istruttoria allegata.  

VISTO il sistema di monitoraggio progettato. 

PRESO ATTO  che la procedura di valutazione ambientale strategica è stata sviluppata secondo i 

seguenti atti e fasi: 

- comunicazione prot. n. 3330 del 04/02/2008 con la quale è stato attivata la procedura 

di Valutazione ambientale Strategica; 
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- riunione di scoping svolta in data 25 febbraio 2008 alla quale hanno partecipato i 

soggetti competenti in materia ambientale; 

- pubblicazione dell’avviso di deposito del Piano e del relativo rapporto ambientale sul 

BURAS  Parti I e II – N. 14-67 del 21 aprile 2008; la documentazione è stata 

depositata presso gli uffici delle autorità competente e procedente e presso le sedi 

delle Province ed è stata pubblicata sul sito web della regione; 

- presentazione del Piano alle amministrazioni comunali e provinciali e a tutte le 

associazioni interessate, che ha avuto luogo a Tramatza il 30 aprile 2008; 

- incontri territoriali di Cagliari il 6 Maggio 2008, di Villacidro il 13 maggio 2008, di Olbia 

il 20 maggio 2008, di Nuoro il 22 maggio 2008, di Iglesias il 23 maggio 2008, di 

Oristano il 27 maggio 2008, di Sassari il 28 maggio 2008 e di Tortolì il 30 maggio 

2008; 

CONSIDERATE le osservazioni formulate durante e a seguito dell’incontro di scoping dai seguenti Enti: 

Provincia di Cagliari, Provincia di Nuoro, Provincia di Oristano, Provincia di Sassari, 

Servizio tutela delle acque – Regione; 

CONSIDERATE le osservazioni formulate durante gli incontri territoriali dai seguenti Enti: ANCI Sardegna, 

Centro di competenza della Provincia di Nuoro, CIGL, Commissione ambiente della 

provincia di Oristano, Commissione bonifiche e monitoraggio siti inquinati della Provincia 

di Nuoro, Comune di Berchidda, Comune di Carbonia, Comune di Mogoro, Comune di 

Nuoro, Comune di Olbia, Comune di Paulilatino, Comune di Sassari, Comune di Tergu, 

Comune di Ussassai, Consorzio Industriale Villacidro, Coordinamento dei comitati che 

sostengono sistemi alternativi di smaltimento, Legambiente, Provincia di Carbonia-

Iglesias, Provincia di Nuoro, Provincia di Oristano, Provincia di Sassari, Unione Province 

Sarde; 

CONSIDERATE le osservazioni scritte pervenute dai seguenti Enti: Cantina sociale “Il Nuraghe” di 

Mogoro, Cantina “Santa Maria la Palma” di Alghero, Comitato delle comunità contrarie 

allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento, Comune di Lodè, Comune di Olbia, 

Comune di Sant’Andrea Frius, Comune di Sassari, Comune di Tergu, Comune di 

Villasimius, Consorzio Industriale Nord Est Sardegna, Doctors for the environment, 

Endesa Italia, Gruppo d'Intervento Giuridico e Amici della Terra, Legambiente, Ordine dei 

medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Sassari, Provincia di Nuoro, 

Provincia di Oristano, Provincia di Sassari, Unione dei Comuni “Alta Gallura”, WWF; 
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CONSIDERATO che l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, ha acquisito tenuto 

conto delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti e valutato tutta la documentazione 

presentata, formulando le controdeduzioni e introducendo delle modifiche al piano, in 

particolare il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio ha valutato le osservazioni di 

ordine tecnico mentre il servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti, ha 

verificato gli aspetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio 

culturale; 

VISTE  le modifiche apportate al Piano a seguito delle osservazioni pervenute; 

VISTA  la Monografia Istruttoria facente parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1 di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

dell’Allegato C della Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008 avente ad oggetto 

“Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di 

valutazione ambientale strategica”, parere ambientale positivo sulla proposta di piano 

regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani e sul rapporto ambientale nonché 

sull’adeguatezza del piano di monitoraggio a condizione che si ottemperi alle prescrizioni 

seguenti così come dettagliate nella monografia istruttoria: 

– al fine di conseguire in maniera efficace l’obiettivo della riduzione della produzione dei 

rifiuti, entro 6 mesi dall’approvazione del piano dovrà essere predisposto da parte 

dell’autorità procedente un programma attuativo che  dovrà dettagliare le azioni per 

la riduzione della produzione dei rifiuti previste nel piano e individuare eventualmente 

quelle integrative necessarie al conseguimento certo dell’obiettivo fissato dal piano 

(riduzione della produzione di rifiuti di 20 kg/ab anno) e al perseguimento di una 

ulteriore diminuzione quantitativamente equivalente. Inoltre dovrà valutare l’incidenza 

delle singole azioni sulla riduzione della produzione nonché costruire un sistema di 

monitoraggio per la verifica dei risultati raggiunti e la eventuale adozione di misure 

correttive; Si riporta di seguito un elenco di possibili azioni da inserire: 
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o incentivazione del compostaggio domestico, anche con sgravi tariffari, 

provvedendo, tramite i comuni, ad effettuare accertamenti e controlli per la 

verifica del corretto utilizzo da parte degli utenti delle compostiere, anche per 

quelle già acquistate e distribuite; 

o la realizzazione di un sistema di accreditamento mediante un marchio 

ecologico per negozi alimentari e generi misti che consenta di potenziare 

l’offerta di prodotti ecocompatibile e promuovere la coscienza ecologica dei 

consumatori; 

o promozione dei “circuiti cauzionati a rendere”, oltre che con la 

pubblicizzazione, anche con la definizione di circuiti di restituzione e la 

creazione di strumenti di fidelizzazione; 

o azioni finalizzate ad incrementare la vita utile dei prodotti anche attraverso la 

diffusione del mercato dell’usato; 

o riduzione dell’utilizzo di buste in plastica per la spesa a favore delle buste in 

mater bi o di borse in tela anche attraverso la creazione di circuiti di 

fidelizzazione di tipo ambientale. 

– prevedere per particolari categorie di utenze (comuni a vocazione turistica, poli di 

attrazione di area vasta, etc.) la definizione di azioni specifiche per la riduzione della 

quantità di rifiuti prodotti e per il miglioramento dell’efficienza della raccolta 

differenziata ; 

– prevedere che la raccolta della frazione organica dei rifiuti avvenga nelle buste 

biodegradabili al fine di evitare la riduzione di qualità del compost prodotto e 

l’aumento della produzione dei rifiuti derivanti da scarti; 

– prevedere che venga privilegiata  la gestione degli impianti attraverso sistemi di 

gestione ambientale certificati (UNI EN ISO 14001, EMAS);  

– nella realizzazione degli impianti di valorizzazione energetica si dovrà fare 

riferimento alla  definizione dello scenario  con minor impatto ambientale prospettato 

nel Piano; 

– prevedere delle linee guida regionali per la redazione del regolamento comunale 

della gestione dei rifiuti elaborato in conformità a quanto stabilito dall’art. 198 del D. 

Lgs. 152 del 2006. 
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– al fine di verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

elencati nel piano è necessario quantificare tutti gli obiettivi che il piano si propone 

attraverso gli indicatori di monitoraggio anche nel caso in cui allo stato attuale non 

siano disponibili valori di raffronto. In riferimento ai risultati ottenuti con il monitoraggio 

annuale tali valori potranno essere revisionati; 

– per migliorare l’efficacia del monitoraggio degli effetti ambientali del Piano dovranno 

essere elaborati report specifici per tipologia di impianto di trattamento e/o 

smaltimento, con particolare attenzione al monitoraggio delle discariche e al 

conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili anche in relazione alla sensibilità 

delle popolazioni e agli impatti potenziali. Tale report, da realizzarsi con la 

collaborazione dell’ARPAS, dovranno avere cadenza almeno annuale e dovranno 

essere costruiti sulla base dei controlli stabiliti dalla normativa vigente. I report 

dovranno essere accompagnati da una sintesi non tecnica da utilizzare a scopi 

divulgativi.  

ART. 2 Dovrà essere cura dell’autorità procedente quantificare  le risorse finanziarie necessarie 

per la realizzazione del monitoraggio previsto. 

ART. 3 Il popolamento degli indicatori dovrà essere effettuato, con cadenza annuale, 

dall’Osservatorio regionale rifiuti, incardinato presso l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS). Dei risultati e delle eventuali misure 

correttive deve essere data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione e 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna. 

ART. 4 Per garantire l’integrazione di considerazioni ambientali nel piano e la completa 

attuazione del processo di valutazione ambientale strategica del piano, è necessaria 

l’applicazione dello stesso processo anche all’elaborazione dei piani gerarchicamente 

sotto-ordinati: il Piano d’Ambito e i Piani Provinciali. 

ART. 5 Durante il processo di VAS dei suddetti piani devono essere sviluppate analisi ambientali 

e territoriali dettagliate e una valutazione puntuale degli effetti sull’ambiente e la fase di 

partecipazione e consultazione relativa deve coinvolgere un pubblico più calato sulla 

realtà della specifica area territoriale secondo gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, 

al fine di procedere ad un’integrazione focalizzata sugli aspetti ambientali anche in 

relazione alle peculiarità e necessità territoriali e di settore.  
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ART. 6 il Piano d’Ambito e i Piani Provinciali devono essere sottoposti a Valutazione d’Incidenza, 

qualora necessaria, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 357 del 1997 e s.m.i. A tal fine il 

rapporto ambientale o, qualora sia stata avviata la procedura di verifica di 

assoggettabilità, lo studio preliminare, dovranno contenere anche gli elementi di cui 

all’Allegato G al D.P.R. 357/1997. 

ART. 7  A seguito dell’approvazione definitiva del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione 

rifiuti urbani dovrà provvedersi a cura dell’autorità procedente alla pubblicazione sul 

BURAS della decisione di approvazione del piano con l’indicazione della sede dove si 

possa prendere visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria. 

ART. 8 La presente determinazione verrà pubblicata nel BURAS. 

Il Direttore del Servizio 

Franca Leuzzi 
A. Cao – Settore SAE 

P. Chessa – TF Autorità Ambientale  

L.Sedda/Resp.Sett. SAE 


