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FASE DI SCOPING del processo di valutazione ambientale strategica VAS del Piano 

urbanistico comunale (PUC) del Comune di Guspini in adeguamento al PAI e al PPR 

Discussione del DOCUMENTO DI SCOPING. 

Verbale n°1  
 

 

Il giorno undici  del mese di gennaio  dell’anno duemiladiciassette , alle ore 9,30, 
presso l’Aula Consiliare del Comune di Guspini  è convocata la riunione di scoping, che 
dà avvio alla procedura di VAS per l’adeguamento del PUC al PPR ed al PAI;  

Sono stati convocati tutti gli Enti SCMA indicati nel rapporto preliminare ambientale il cui 
elenco si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Intervengono all’incontro di VAS: 

- I professionisti incaricati per la redazione del PUC: 

 - Arch. Daniele Rallo 

 - Dott.ssa Lucia Foltran 

 - Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani (incaricato per la redazione del PAI art. 8) 

- Il Funzionario della Provincia del Sud Sardegna: Ing. Alessandro Onali 

- Per il Comune di Guspini: 

 - Ing. Federica Pinna (Responsabile del Settore Tecnico) 

 - Ing. Muriel Manca (Assessore all’urbanistica). 

Viene illustrato il documento di scoping già inviato a tutti i SCMA. 

Relaziona la Dott.ssa Foltran. 

Il Funzionario della Provincia del Sud Sardegna, Ing. Onali, propone le seguenti 
osservazioni al rapporto preliminare ambientale: 

� Le osservazioni al documento di scoping verranno recepite nel rapporto ambientale 
finale;  

� L’autorità proponente, la Provincia e i tecnici incaricati, di concerto, concorreranno 
alla stesura del rapporto ambientale finale, prendendo in considerazione le 
osservazioni prodotte in questa sede; 

� Di dare atto che, nel sito del Comune verranno rese fruibili le informazioni  del 
documento di scoping, la cartografia del PAI ed ogni eventuale osservazione 
pervenuta da parte dei SCMA nonché del pubblico interessato; 

� Si chiede che vengano formalizzate le linee guida dell’Amministrazione in quanto 
non completamente evidenti nel rapporto preliminare, anche al fine di valutare le 



eventuali alternative di piano, e che vengano chiarite le modalità di conduzione del 
processo partecipativo; 

� Rendere conoscibile tramite il sito comunale del cosiddetto “scenario 0”, già 
uniformato alle linee guida regionali (PPR) e sovrapposto alla zonizzazione PAI in 
corso di definizione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

f.to Arch. Daniele Rallo 

f.to Dott.ssa Lucia Foltran 

f.to Geol. Fausto Alessandro Fausto Pani 

f.to Ing. Alessandro Onali 

f.to Ing. Federica Pinna 

f.to Ing. Muriel Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 


