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AWISO AL PUBBLICO
Comunicazione di awio della procedura diverifica di assoggettabilità a VIA

(D.Lgs, 15212006, Parte ll, Titolo lll, art.20 - DGR 34/33 del2012, atlegato B)

Proponente ARST S.p.A.
Denom inazione Progetto Metropolllono leggero di Cogllori: Lineo 3 - Collegomenlo

Repubblic o/M otlqotlf §tozio ne
Cateqoria alleqato B1 Punlo 7 letiero j)
Comune/i Cogliori, localita Cogliori
Deposito istanza presso il
Servizio SAVI

lt,5/1212014.

Breve descrizione delle
caratteristiche del progetto e
delle eventuali opere
connesse

ll progetto rlguordo lo reollzzozione del prolungomenlo dello llneo d!
melropolilono leggero di Cogllorl (tlNEA I, già in e:erctzio). Lo nuovo
trotto collego lo §tozione Ferroviorio RFI con Plozzo Repubbllco,
otlroversondo plozzo fulotteotii. vio Romo, viole Dioz, vlole Clmilero e
vio Donte. Lo lunghezzo dello lrotto in progetlo è pori o 2'530 melrl e
sorò reollzzolo inleromente o roso, o dopplo blnorio. Sono previste 7
Iermote denominc*e Slozione (copollneo), r\luniciplo. Dqrseno. lurlu,
Eonorlo. Son Soturnlno e Repubblico^ [olineoèoscortomenlo
lldotlo (950 mm) con roloie o golo incorsole. Le nuove
bonchlne honno lunghezzo di 70 metri nello lrotto Stozione/lonqrlo e
di 35 metri nello kotto Bonorlo/Repubbllcq e sono tutte cenkoll. Nd
copollneo (Stozione) e nello fermolo Repubbllco sono previste due
bonchine loleroli. Lo llneo di contotto è dltipo urbono e lo tenrlone dl
olimenlozione è di 750 Volt in corrente continuo.

Autorità competente Servizio Sostenibilita ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi
ambientali (Savi) dell'Assessorato reqionale della Difesa dell'am biente

Sedi per la pubblica
consultazione

Regione autonoma della Sardegna - Servizio SAVI - Via Roma, 80 Cagliari

Comune Cogliori, Uflicio Albo Prelorio vio Romo n. 145 - 09124 Cogliori

La documentazione è consultabile anche nelweb della Regione Sardegna
http:l^ilww.sardeonaambiente.lUaroomentifu alutazioniam bientali/

Osservazioni
Ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs.15212006 e s.m.i. entro il termine di
45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel sito btpJluryu{_rardeg|laaabjede uargs{Len!/vslutazrontarnDreslall, chiunque
abbia interesse puo trasmettere al Servizio SAVI osservazioniin forma
scritta mediante:
'1) deposito presso l'Ufficio protocollo dell'Assessorato regionale della

Difesa dell'Ambiente, Cagliari, Via Roma 80;
2) invio mediante raccomandata A.R. (SAVI - Assessorato Regionale della

Difesa dell'Ambiente, Via Roma n.80, 09123 CAGLIARI)
3) invio mediante PEC all'indirizzo drfesa.ambrenle@pec reqrone.sardegna it

I ' A rnministratore Unico

I I proponente/l l-8gale rappresentante

,o,fuq,'elnltst (

Spazio riservato al Servizio SA(t

Data di pubblicazione sul portale delle

f2 s g1g.,sq <o
ùiq

§;t'.',
Assessorato Difesa Ambiente
Servizio SAVI- Settore VIA
Modulistica. dicembre 201 4


