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SINDACADU DE SA NATZIONE SARDA - SINDACATO DELLA NAZIONE SARDA
Spett.le Regione Autonoma de Sardigna
Assessoradu de sa defensa de s'ambiente
Servizio SAVI
Via Roma, 80
09123 Cagliari
Oggetto: nuove procedure per i VIA. Richiesta adeguamento alle linee giuda del Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 30 marzo 2015 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11 aprile 2015 entrato in vigore, in data 26 aprile 2015
Il sottoscritto Meloni Giacomo, nato a Cagliari il 01/01/1947, residente in Monserrato, Piazza
Giuliano n.5, in qualità di Segretario Generale della Confederazione Sindacale, con sede in Cagliari
nella Via Roma n.72, in nome della CSS e per suo conto, relativamente a tutte le procedure di
verifica di assoggettabilità ambientale o le procedure autorizzative siano in corso alla data odierna
chiede l'adeguamento al Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del
mare del 30 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11 aprile 2015 e entrato in vigore
in data 26 aprile 2015.
Con la presente si segnala a codesto ufficio SAVI “Servizio della Sostenibilità Ambientale,
Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali” de sa Regione Autonoma de Sardigna, di cui
sopra quanto segue.
Poiché:
− l'art. 3 del predetto decreto prevede che “le Linee Guida.....trovano diretta applicazione su
tutto il territorio nazionale) nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle
regioni e delle provincie autonome.”;
− l'art. 4 del predetto decreto prevede che “Le linee guida allegate al presente decreto si
applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale o
la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;”
con la presente CHIEDE al Servizio SAVI, per i motivi di cui sopra, di dichiarare improcedibile
tutte le istanze presentate relative all'oggetto, fintanto che il Proponenti non adeguino i documenti
progettuali e di VIA alle normative sopra richiamate, e si proceda a nuova pubblicazione degli
stessi. Distinti saluti.
Cagliari, 28 Aprile 2015
Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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