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COMUNE DI NEONELI 
Prov. Di Oristano 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 
 

Albo pretorio n. 251 del 17/04/2018      Neoneli li 17/04/2018 
 
 
Oggetto: Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) di Neoneli in adeguamento al P.P.R. ed al PAI 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 

- Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
“Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” 

- Visto il D.Lgs n.152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” - Parte seconda - Titolo II 

“Valutazione Ambientale Strategica – VAS” e successive modifiche e integrazioni; 
- Vista la Legge Regionale n.9 del 12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 
- Vista la Deliberazione della RAS n. 34/33 del 7 agosto 2012 che ha individuato le nuove Direttive 

per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale che sostituiscono integralmente 
quelle già approvate con la Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008 

- Vista la Deliberazione della RAS n. 44/51 del 14 dicembre 2010 con la quale sono state approvate 

le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali 
 

RENDE NOTO 
 

che il comune di Neoneli, in qualità di Autorità Procedente, ha attivato la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ai sensi della 

Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet 
ufficiale del Comune di Neoneli 
 

Sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico e nel sito del comune di Neoneli all’indirizzo 
www.comune.neoneli.or.it i seguenti documenti: 

- Documento degli Obiettivi del PUC  
- Documento di Scoping 

 
I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti/Autorità 

con specifiche competenze e la popolazione saranno successivamente invitati a partecipare alle diverse 
fasi del progetto di piano e di valutazione ambientale strategica 

 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Gianfranco Urru 
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