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COMUNE DI ILLORAI

Prot. N.
Del

PROVINCIA DI SASSARI
S E T T O R E TECNICO

AWISO
Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa al
Urbanistico Comunale (PUC), in adeguamento al P.P.R., AL P.A.I ED AL P.S.F.F.

Nuovo Piano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale", e ss.
mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale";
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio";
VISTA la Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11 "Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche
alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla
legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge
regionale n. 12 del 1994.";
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/2001;
VISTO il del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. (capo I e III del titolo II, parte II)
così come modificato dal D.lgs 4/2008 e dal D.lgs 128/2010;
VISTO il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e ss. mm. e
VISTE le disposizioni attuative contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012;
VISTE le Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali - Allegato
alla DGR 44/51 del 14.12.2010;

RENDE NOTO
che il Comune di lllorai, in qualità di amministrazione proponente e autorità procedente ha avviato, la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e
al PAI, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
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;
Con separati atti saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata all'Albo Comunale e sul sito internet ufficiale del Comune
Si riportano in allegato i seguenti documento:
- Allegato I - linee guida del piano;
- Allegato II - Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale e di quelli partecipanti al procedimento di
VAS

lllorai, 16.10.2017
Il Resp. Area Tecnica
Ing. Gianfranco Sanno
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ALLEGATO I - LINEE GUIDADELPIANO
PUC ILLORAI OBIETTIVI GENERALI SINTETICI

1. Adottare un nuovo modello di gestione del territorio non più fondato sul modello illimitato dello sviluppo
economico, ma sul modello alternativo dello sviluppo urbano compatibile con i valori del paes^io e
dell'ambiente. Tale modello di sviluppo presuppone la considerazione degli obiettivi ambientali come
prioritari, rispetto ai quali valutare gli obiettivi di natura puramente economica. L'ambiente diviene l'asse
portante della pianificazione territoriale e urbanistica, rispetto al quale coordinare gli interventi previsti e
quelli prevedibili nel territorio.
2. Costruire un nuovo modello di urbanità specifico della bassa densità, policentrica e solidale, basata sulle
qualità ambientali del territorio, che devono essere veicolo di economie strutturali orientate in senso
ambientale.
3. Pensare perciò il piano come progetto ambientale del territorio, una prospettiva per l'insediamento e il
territorio di lllorai assumendo il processo progettuale come sonda conoscitiva ed esplorativa delle
possibilità dell'intero territorio.
4. Ricostruire un senso unitario del territorio di lllorai, caratterizzato da parzialità urbane e ambientali che si
configurano spesso come dissonanze, e che sollecitano una integrazione attraverso una politica di piano
come sede specifica delle attività di tutela dell'ambiente, dell'organizzazione funzionale dei sennzi, di
valorizzazione in definitiva delle potenzialità culturali, sociali ed economiche di lllorai e del suo territorio.
5. Calibrare il progetto di piano sul riconoscimento delle potenzialità di lllorai e del suo ruolo alternativo e
complementare agli altri centri del territorio. In questo senso i principi cardine che guidano la redazione
Puc di lllorai sono dettati dalla necessità di un superamento della pianificazione comunale finita ed
autoreferenziale, per invece rifarsi a concetti più ampi e strutturali che riferiscono all'area vasta del
Goceano ed alle problematiche ambientali ed insediative dell'intera regione storica.
6. Adottare strategie territoriali e locali di piano per l'integrazione del progetto urbano e territoriale con
quello di gestione del rischio legato all'acqua. Declinare in questo senso il progetto della sicurezza idraulica
come progetto urbano.
7. Ricentrare il territorio di lllorai sui luoghi densi di natura e di storia, anche per la costruzione di una
nuova immagine del paese di lllorai, come identità molteplice orientata in senso storico e ambientale.
8. Articolare il piano in modo da valorizzare la qualità differenziale del territorio, la geografia delle sue
diversità alle differenti scale, secondo un dispositivo di unità paesaggistico ambientali, ambiti del progetto
ambientale e zone attuative.
9. Individuare le strutture della riqualificazione urbana a partire da elementi deboli marginalizzati: come i
canali di smaltimento idraulico che diventano infrastrutture urbane e ambientali, parchi urbani lineari di
connessione dell'abitato; così come la Ferrovia del Goceano, un'infrastruttura dismessa che il piano
contribuisce a candidare come il corso della città territoriale della regione storica.

