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1. Introduzione  

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica del “Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi – PIP Ghiliddoe” 

del Comune di Ovodda, redatto ai sensi della D.G.R. n.44-51 del 14/12/2010 e allegate linee guida per la 

VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 03/04/2006 n°152 e ss. mm. e ii. al fine di verificare se le modifiche 

indotte dall’attuazione del piano possano comportare impatti negativi e significativi sull’ambiente. 

 

Area PIP Ghiliddoe 

 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, sulla base della sopracitata norma, si sviluppa a 

partire da un primo atto formale chi si identifica nella Verifica di Assoggettabilità, procedura da applicare 

nel caso di modifiche minori di piani o programmi, o comunque per piani o programmi che determinano 

l’uso di porzioni limitate di territorio. Tale atto è finalizzato alla verifica dell’instaurarsi di particolari 

condizioni capaci di alterare significativamente l’assetto del territorio, e alla conseguente applicazione 

della procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica. 
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Tale tipologia di valutazione costituisce un processo finalizzato a garantire l’integrazione della variabile 

ambientale nei processi di pianificazione, prevedendo che sin dalle prime fasi di elaborazione di un piano 

o di un programma siano presi nella dovuta considerazione gli effetti che tali strumenti, una volta resi 

attuativi, potranno determinare sull’ambiente.  

Il processo di VAS non si conclude con l’adozione o approvazione del piano o del programma e del 

relativo rapporto ambientale, ma bensì costituisce una sorta di valutazione in intere nel quale si esplicano 

attività di monitoraggio, degli effetti del piano col fine di tenere sotto controllo l’evoluzione e gli effetti 

ambientali derivanti dall’attuazione del piano o del programma stesso.  

È opportuno ricordare come Il “Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi – PIP Ghiliddoe” sia 

un’opera d’interesse pubblico, riconosciuto a livello locale, e pertanto identificato per la sua valenza sul 

piano sociale e di miglioramento del contesto locale. 

Con tale rapporto preliminare si intende fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie 

e utili per la decisione finale che stabilirà se il piano dovrà essere assoggettato a VAS. A tale proposito, 

il rapporto preliminare, sarà supportato anche da tutti gli elaborati cartografici e da tutti gli studi già 

effettuati per la redazione del “Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi – PIP Ghiliddoe”. 

 

• Linee Guida V.A.S. 

Ai sensi dall’art.6 del sopraccitato decreto, devono essere sottoposti a VAS tutti i piani e i programmi 

che possono avere effetti significativi sull’ambiente e quindi chiaramente anche quelli che possono 

determinare una significativa trasformazione territorio. Tale processo di valutazione rappresenta 

un’importante strumento di supporto alla pianificazione sostenibile che tenga conto del rispetto, della 

tutela e della salvaguardia dell’ambiente. Tali osservazioni sono estremamente rilevanti non solo da un 

punto di vista strettamente urbanistico e tecnico ma anche da un punto di vista meramente normativo 

considerato che il comma 5 dell’art.11 del D.lgs. n.152/2006, e s.m.i, stabilisce che: “i provvedimenti 

amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, 

sono annullabili per violazione di legge”.   

Il quadro legislativo vigente prevede inoltre di procedere a Verifica di Assoggettabilità anche per quelle 

trasformazioni previste localmente, che non hanno avuto valutazione specifica e di dettaglio all’interno 

del piano generale che li contiene, e che sono attuazione di strumenti non già sottoposti a Valutazione. 
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La Legge Regionale n.9 del 12.6.2006 e s.m.i., concernente il conferimento di funzioni e compiti degli 

enti locali, stabilisce che, mentre le funzioni amministrative in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica relative ai piani e programmi di livello regionale sono attribuite alla Regione, quelle relative ai 

piani e programmi di livello provinciale e comunale sono da attribuirsi alle Province.  

L’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.44/51 del 14/12/2010 stabilisce le Linee Guida 

per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Attuativi. Infatti sempre ai sensi della L.R. 9/2006, 

spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione delle linee guida tecniche sia in materia di 

valutazione di impatto ambientale che di valutazione ambientale strategica. L’esercizio da parte delle 

Province delle suddette funzioni amministrative in materia di VAD è divenuto effettivo a partire dalla 

data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le 

Autonomie Locali. La valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi deve essere intesa 

quindi come un processo che si svolge di concerto con l’elaborazione e l’adozione di un piano al fine di 

affermare l’integrazione del fattore ambientale. Questo processo comprende l’elaborazione di un rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.  

In relazione ad un generico processo di pianificazione, la valutazione ambientale strategica quindi va 

intesa come un percorso da condursi parallelamente a quello di costruzione del piano.  

 

 

 

• I criteri a cui il rapporto preliminare deve rispondere sono riportati nell’allegato I al 

D.lgs. 152/2006/ e s.m.i. e sono i seguenti: 

 

1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

2 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

3 La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

4 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
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5 La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es.  piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque) 

6 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

7 Carattere cumulativo degli impatti; 

8 Natura transfrontaliera degli impatti; 

9 Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

10 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

11 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio culturale, e del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori 

limite dell'utilizzo intensivo del suolo. 

12 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

 
Area PIP Ghiliddoe 
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2. Procedura di Verifica 

Dal punto di vista concettuale la valutazione si articola su alcune fasi specifiche, necessarie per definire 

il quadro di riferimento locale e territoriale, considerando sia lo stato dell’ambiente sia le linee di sviluppo 

previste. Si analizza quindi l’intervento, evidenziando quali siano gli ambiti ed elementi con i quali la sua 

entrata in esercizio possa interferire, considerandone gli effetti e il peso delle ricadute, in particolare in 

relazione all’alterazione, in senso peggiorativo, sulle componenti interessate ed eventuali ripercussioni su 

altri elementi. 

La struttura dell’analisi e del presente documento è stata sviluppata attraverso i seguenti capitoli: 

- Individuazione degli obiettivi del Piano:  

In questa fase sono stati esplicitati i principali obiettivi della proposta del “Piano Attuativo per gli 

Insediamenti Produttivi – PIP Ghiliddoe” del comune di Ovodda.  

- Analisi del contesto territoriale: 

L’analisi del contesto territoriale (ambientale, insediativo, paesaggistico e storico-culturale) ha costituito 

la base conoscitiva dello stato delle aree del territorio comunale interessate dagli interventi previsti dal 

Piano Attuativo. Tale analisi è stata funzionale alla successiva fase di valutazione sui potenziali effetti 

d’impatto sull’ambiente. 

- Individuazione delle azioni: 

Una volta descritto l’ambito d’influenza del piano è stato possibile rappresentare le principali azioni 

previste, con un’analisi degli interventi, che sono state poi oggetto della valutazione finale sui potenziali 

effetti sull’ambiente. 

- Analisi di coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale:  

Gli Obiettivi del Piano sono stati messi a confronto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

contestualizzati per l’ambito di competenza del “Piano Attuativo per gli Insediamenti Produttivi – PIP 

Ghiliddoe”. Tale analisi è stata funzionale alla definizione di obiettivi da perseguire e di indirizzi per la 

pianificazione attuativa. 
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- Valutazione degli effetti sull’ambiente: 

Al fine di rispondere alle esigenze di valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla proposta di piano, 

è stata condotta una specifica analisi che permetta di verificare la presenza di azioni in grado, 

potenzialmente, interferire con il contesto territoriale in esame. 

Questi processo permetterà di incrociare gli aspetti di valore e le criticità esistenti con i possibili assetti 

derivanti dall’attuazione del Piano Attuativo di Lottizzazione, definendo quali siano i possibili effetti 

sull’ambiente. 

 

 

• Individuazione degli Obiettivi di Piano 

La Zona Artigianale di Ghiliddoe è il maggior centro produttivo del paese. Il Piano Attuativo, in quanto 

proiezione fisica di un disegno politico ed economico che interessa il territorio, per la zona Artigianale di 

Ghiliddoe, non poteva dunque prefiggersi che due precise direttive:  

- Qualificare la Produttività mediante l’individuazione di tutte quelle trasformabilità che potranno 

consentire la formazione di idonei lotti senza che il territorio perda le caratteristiche attuali e/o originarie. 

Pertanto regolamentare la progettualità al fine di salvaguardare e tutelare i beni paesaggistici  e ambientali 

favorendo in ogni caso il recupero, non solo delle singole emergenze, ma anche e soprattutto quanto 

concorre a formare la morfologia ambientale, sia del tessuto viario e connettivo in genere che di quello 

edilizio più specifico.  

- Potenziamento dei Servizi.  La Zona Artigianale di Ghiliddoe è diventato negli ultimi anni 

il principale punto di riferimento per le attività produttive della comunità, ma le nuove attività e 

l’espansione delle attività stesse, ha da tempo esaurito le aree disponibili per nuove attività. 

Questo induce gli operatori pubblici e privati ad allontanare dall’area quelle attività che più sono 

condizionate da tali difficoltà. Al fine pertanto di restituire alla Zona Artigianale di Ghiliddoe 

la sua dimensione di cuore pulsante della vita produttiva è necessario assicurare il potenziamento 

attraverso l’individuazione di nuove aree da destinare agli stabilimenti produttivi e l’integrazione di tutti 

quei servizi che ne consentono l’accessibilità e la fruizione.  
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Naturalmente, ogni obiettivo che l’Amministrazione cerca di perseguire, ha come principio base la lotta 

per   l’accentramento delle attività artigianali, al fine di contrastare l’appiattimento e la dequalificazione 

dell’ambiente costruito, coordinando tutti gli interventi sia di iniziativa pubblica nel rispetto delle norme 

Comunali, salvaguardando così le peculiarità dell’impianto dell’Area Artigianale. 

 

Ai fini della valutazione è importante rimarcare che nell’area PIP Ghiliddoe sono già stati stanziati dalla 

RAS i fondi per i lavori di urbanizzazione della Zona D1 (Lavori di Urbanizzazione del P.I.P. Fondi RAS  

- Assessorato Industria – D.C.G. N°503 del 03.11.1997 – Intesa programma Sardigna Centrale – 

Intervento 2.09.01.06 Capitolo 3258 Anno 2004 Residui ’98 per un importo di Euro 258.228,45), lavori 

già effettuati, mentre per la Zona D2 sono già stati stanziati i fondi (PIA NU 13-14 “Infrastrutture e 

Impianti Produttivi – Turismo Ambiente – Completamento Piano degli insediamenti Produttivi – opere 

di Viabilità – codice NU 13-14.099.A.A. cap. SC07.1264 – UPB S07.10.005 – cod. bil. 20203 – cod. 

gest. 2234 – cod. forn. 6000188 – C.D.R. 00.08.01.05 per un importo di Euro 700.000,00) lavori in corso 

di esecuzione a cui il codesto Piano Attuativo risulta necessario al fine di stabilire con maggior dettaglio 

la collocazione dei sotto servizi e delle opere di urbanizzazione dell’area adibita alla nascita dei nuovi 

lotti in cui sorgeranno le Attività Produttive. 
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• Analisi del Contesto Territoriale 

- Inquadramento territoriale e urbanistico  

Il Comune di Ovodda, posto a 750 s.l.m. sul complesso montuoso della Barbagia di Ollolai, consta ad 

oggi di circa 1650 abitanti, su una superficie territoriale di 40.85 Kmq.  

Il nucleo confina con i territori di Desulo, Fonni, Gavoi, Ollolai, Teti e Tiana, e dista circa 50 Km dal 

capoluogo di Provincia. Ovodda è situata su un pianoro granitico ai piedi del monte Orohole, attraversato 

dal torrente Tino, e poco lontano a Ovest dal fiume Taloro, che si riversano sul lago artificiale di 

Cucchianadorza.  

 
Area Urbanizzata del Comune di Ovodda 
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La Zona Artigianale di Ghiliddoe si trova sul confine Ovest del territorio, sul confine con il comune di 

Tiana, posata su una lingua di terra pianeggiante che degrada rapidamente in direzione Ovest ed Est verso 

la valle di Taloro. 

 
Area PIP Ghiliddoe 

 

Lo sviluppo dell’Area Artigianale è fortemente legato all’orografia del territorio, i principali sistemi 

orografici si oppongono come delle barriere allo sviluppo dell’Area, obbligandola ad adagiarsi in due 

diverse curve di livello che variano tra i 670 e i 690 m s.l.m. Il Tessuto urbano si è espanso in maniera 

concentrata nelle aree di minor dislivello. 
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• L’analisi delle criticità.  

I comuni in fase di Pianificazione devono tenere conto e analizzare determinati fattori specifici. Tali 

fattori riguardano non solo il quadro geografico del sito ma anche e soprattutto le funzioni e i ruoli che 

rivestono le reti insediative territoriali, gli assi e poli urbani e naturalmente le caratteristiche del tessuto 

edilizio quali tipologie edilizie, alterazioni del tessuto stesso. 

Sebbene l’azione dell’uomo sia stata intensa sul territorio nel corso degli ultimi decenni, il territorio stesso 

ha conservato la sua orografia condizionando a sua volta il tessuto edilizio che nella maggior parte dei 

casi è formato da fabbricati dotati di vani in parte seminterrati seguendo in linea di massima le 

curve di livello del terreno. 

 

• Individuazione delle Azioni 

Il Piano Attuativo della Zona Artigianale di Ghiliddoe prevede le seguenti azioni principali: 

1 Pianificazione particolareggiata delle aree di tutta la Zona D2; 

2 Definizione degli orientamenti e indirizzi per la riqualificazione degli spazi pubblici; 

3 Regolamentazione degli interventi edilizi al fine di controllare lo stato dei luoghi e la percezione 

degli spazi; 

4 Definizione delle destinazioni d’uso compatibili; 

5 Promozione di interventi finalizzati a conferire un’immagine unitaria, riconoscibile e specifica 

dell’abitato storico; 

 

• Analisi di Coerenza degli Obiettivi di Piano 

Le linee guida per la Verifica di Assoggettabilità descrivono quali sono i piani e/o programmi da 

sottoporre a procedura di verifica e le modalità di conduzione della stessa.  

In particolare si prescrive che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi che 

determinano l’uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione dei progetti e che possono determinare effetti significativi sull’ambiente. 
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- Ambiti di pertinenza 

Il Piano di Lottizzazione non avrà effetti sul paesaggio attuale, in quanto non quanto non propone alcuna 

trasformazione ma detta linee guida sulla zonizzazione dell’area atte a farla evolvere secondo le esigenze 

contemporanee che si basano sull’adattabilità dell’area ai propri usi. 

I problemi ambienti che condizionano il Piano, e che esistono a prescindere da esso, sono essenzialmente 

relativi alle pendenze relative sia ai singoli lotti che agli spazi pubblici. Il piano cerca di migliorare il 

sistema edificato per puntare ad una risoluzione, o quanto meno mitigazione di questi fenomeni.   

Il Piano di Lottizzazione infatti è volto essenzialmente alla pianificazione dell’Area Artigianale. Da un 

punto di vista dell’integrazione ambientale quindi il Piano di Lottizzazione tenderà, attraverso gli 

interventi edilizi consentiti, a creare un’immagine dell’Area unitaria e coerente con i caratteri produttivi 

.  
Rilievo Altimetrico dell’area PIP Ghiliddoe 
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Coerenza con lo sviluppo sostenibile 

Dal punto di vista ambientale non si pongono in essere azioni che possano far sorgere problemi 

ambientali. 

L’area è già servita da tutte le reti di approvvigionamento e smaltimento necessarie, gli edifici esistenti 

nell’area in oggetto, ad eccezione di quelli che risultano disabitati, hanno già eseguito i regolari allacci 

alle reti di cui sopra. La produzione e lo smaltimento dei rifiuti non subiranno rilevanti variazioni. Non 

sono presenti nella Zona Artigianale aree o manufatti di interesse storico-artistico. 

Il Piano di Lottizzazione non governa nello specifico piani di protezione delle acque o gestione dei rifiuti, 

ma piuttosto può aiutare questi, gettando le basi perché lo spazio urbano sia gestito in maniera quanto più 

efficiente e sostenibile (implementando il sistema di raccolta delle acque bianche esistenti, migliorando 

la permeabilità delle strade e delle aree private, e tenendo conto delle esigenze di raccolta differenziata, 

quali gli spazi di manovra dei mezzi e di accumulo dei rifiuti). 

Primariamente occorrerà affrontare la questione dell’impermeabilizzazione dei suoli e, in parallelo, la 

questione della raccolta delle acque meteoriche. Queste possono arrivare su strada in minima parte dalle 

coperture degli edifici legati alle attività, e in quantità maggiore sotto forma di acque di scorrimento 

superficiale, considerando che gli assi viari sono per lo più in terra battuta e dunque permeabili. Pertanto 

nella realizzazione delle future pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, individuate 

all’interno dell’area Artigianale, è necessario dotare le strade di canalizzazioni di raccolta acque. 

Gli impatti auspicati del piano sono in generale positivi e coerenti con gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale, in quanto è possibile attuare il piano dando a ogni intervento un senso ampio che riguarda il 

potenziamento dell’area ai fini produttivi, che supera l'importanza dell’intervento singolo. 
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Coerenza con altri piani o programmi 

Il Piano Attuativo di Lottizzazione non influenza in alcun modo i piani gerarchicamente sovraordinati. 

L’influenza e le conseguenze che il Piano dell’Area PIP avrà su altri piani quali il PUC sarà quello di 

avere uno strumento attuativo che norma e salvaguardi il territorio in ogni singola Zona Omogenea. 

Anche i piccoli interventi privati dovranno rispettare i caratteri e le prescrizioni contenute nel Piano.  

Per quanto concerne la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente, non avrà nessuna rilevanza, il perimetro del Piano di Lottizzazione non rientra fra le aree 

protette a livello nazionale, comunitario o internazionale  

Il piano ha inoltre una minima rilevanza nei piani di governo del Territorio, l’area non rientra nella 

perimetrazione PAI per il rischio geomorfologico e rientra per il vincolo idrogeologico Art. 1 R.D.L. 

3267/1923. 

 
Vincolo PAI Rischio Geomorfologico 
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Vincolo Idrogeologico 

 

 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 

Il Piano non introduce fonti di pericolo e/o fattori di rischio rispetto alla situazione attuale, anzi, dove 

presenti tali situazioni verranno eliminate (ad esempio la sistemazione delle aree inedificate con 

opportune recinzioni, cura del verde e azioni periodiche di disinfestazione o di derattizzazione). 
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• Valutazione degli Effetti sull’Ambiente 

L’analisi dello stato dell’ambiente approfondisce le analisi delle componenti ed elementi di maggiore 

interesse e significatività ambientale del contesto locale, approfondendo i temi che possono essere 

interessati in modo significativo dalla realizzazione ed entrata a servizio dell’attività. 

Trattandosi si un Piano Attuativo di Lottizzazione, funzionale solo esclusivamente alla pianificazione 

futura di un’area di ridotte dimensioni si analizzeranno in particolare gli effetti sulle componenti 

potenzialmente maggiormente interessate, quali suolo e sottosuolo e sistema delle acque superficiali e 

sotterranee.  

Un giudizio naturalmente positivo emerge dalle valutazioni degli effetti attesi in riferimento alle 

componenti paesaggio ed assetto insediativo. La definizione di norme di tutela e valorizzazione non potrà 

che garantire una effettiva tutela e valorizzazione dell’intero comparto artigianale. 

 

Riqualificazione degli spazi pubblici e degli elementi di arredo urbano 

Il piano Attuativo comporterà un miglioramento dello stato dei luoghi e della percezione degli spazi in 

sintonia con la destinazione d’uso artigianale della zona. 

Gli interventi relativi agli spazzi pubblici, riguardanti spiazzi, strade percorsi e relativi arredi saranno 

mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Tutti gli interventi saranno inoltre volti alla riqualificazione di aree e percorsi. 

Nessun effetto di impatto negativo sull’ambiente 

 

Regolamentazione degli interventi edilizi al fine di valorizzare lo stato dei luoghi e la percezione 

degli spazi 

Questa azione avrà un impatto ambientale positivo e migliorativi della qualità edilizia futura, poiché il 

Piano obbliga i privati che chiederanno atti autorizzativi a seguire determinate regolamentazioni 

sull’edificazione e sui materiali trattabili negli impianti Artigianali. 

Nessun effetto di impatto negativo sull’ambiente  
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Interventi finalizzati a rendere maggiormente funzionale ai fini produttivi il patrimonio esistente 

Il Piano, previa analisi dell’edificato esistente, sullo stato dei luoghi e sui trend riguardanti la zona D1 

dell’area Artigianale intende promuovere interventi per fare in modo che la concentrazione delle attività 

sia esclusiva dell’area Artigianale e ciò contribuisca a conferire un’immagine unitaria senza incidere 

negativamente sul contesto ambientale. Tali modificazioni andranno ad inserirsi in un contesto già 

urbanizzato rispettando lo spirito e la volontà del piano, volti al potenziamento dell’area Artigianale 

individuando nuove aree per la creazione di lotti in cui si insedieranno le attività produttive. 

Nessun effetto di impatto negativo sull’ambiente 

 

Definizione delle destinazioni d’uso compatibili 

Questa azione risulta finalizzata a favorire la rivitalizzazione dell’area Artigianale attraverso la 

promozione   della permanenza delle attività produttive, l’incentivazione delle attività commerciali e 

artigianali, nonché di altri servizi strettamente connessi ad essi, con degli effetti attesi positivi sulla 

componente insediativa e socioeconomica, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del tessuto 

edilizio. 

Nessun effetto di impatto negativo sull’ambiente  

 

Immagine unitaria dell’edificato 

Gli interventi previsti sono mirati a garantire un’immagine unitaria dell’area e una migliore articolazione 

del tessuto edilizio esistente, senza comportare in generale modifiche che implicano un aumento 

significativo del carico abitativo. La Pianificazione sarà finalizzata ad armonizzare i fabbricati di nuova 

costruzione con gli edifici circostanti, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi 

convenientemente nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.  

Nessun effetto di impatto negativo sull’ambiente  
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Gli unici impatti negativi individuati e sui quali il piano cerca di porre rimedio ma non senza la 

collaborazione del fruitore del piano stesso e della amministrazione comunale riguardano:  

- Gli impatti di lungo periodo, che saranno possibili laddove ci saranno le nuove costruzioni. 

A causa di queste potremmo avere incrementi di consumo di suolo ed impermeabilizzazione. Si 

è già detto che queste saranno limitatissime.  

- Gli impatti del breve periodo derivanti dalle attività edilizie, per cui temporanee produzioni di 

polveri, rumori e accumuli di materiali derivanti dagli scavi che attendono di essere portati alle 

discariche autorizzate. 

 

 

 

3. CONCLUSIONI 

In relazione alla natura del Piano si ritiene non necessaria la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica per il Piano Attuativo di Lottizzazione dell’area Artigianale D2 del Comune di Ovodda, in 

considerazione delle tipologie previste dallo strumento attuativo, prevalentemente finalizzate alla 

pianificazione dell’Area, dove potranno essere determinati modesti incrementi del carico edilizio 

esistente ma nel rispetto dell’esigenza di tutela e salvaguardia dei caratteri paesaggistici del contesto 

considerato. 
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