DELIBERAZIONE N. 20/52 DEL 26.4.2011

—————

Oggetto:

Efficacia della Delib.G.R. n. 25/12 del 29.4.2008 relativa alla procedura di
valutazione di impatto ambientale per l'intervento “Progetto Janas. Realizzazione di
un programma integrato nel Comune di Tortolì
Tortolì - Arbatax per la valorizzazione del
settore turistico residenziale artigianale e commerciale dei servizi complementari e
del sistema del verde”
verde”. Proponente: società Jana s.r.l. (già Bilancia s.r.l.).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 25/12 del 29.4.2008, a
conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di VIA per il progetto in epigrafe, la Giunta
regionale ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, a
condizione che fossero recepite e rispettate, nel progetto esecutivo e in fase realizzativa, una serie
di prescrizioni.
Con nota del 20.4.2011, pervenuta in pari data, la Società Jana s.r.l, subentrata nel tempo alla
società proponente Bilancia s.r.l., ha richiesto la possibilità di prorogare l’efficacia della
deliberazione n. 25/12 del 29.4.2008 e, a tal fine, ha dichiarato che la situazione ambientale dei
luoghi interessati dall’intervento non hanno subìto modifiche a seguito dell’adozione della citata
deliberazione da parte della Giunta regionale, in quanto i lavori previsti a tutt’oggi non sono stati
avviati.
L’Assessore, sentito il Servizio S.A.V.I., constatato che il Direttore generale ha espresso il parere
favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di prorogare l’efficacia della deliberazione n.
25/12 del 29.4.2008.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente
DELIBERA

di prorogare l’efficacia temporale della deliberazione della Giunta regionale n. 25/12 del 29.4.2008,
stabilendo che i lavori, conformemente a quanto indicato nella deliberazione n. 24/23 del
23.4.2008, dovranno essere realizzati entro cinque anni dall’adozione della presente deliberazione,
pena l’attivazione di una nuova procedura di VIA.
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Il Servizio S.A.V.I. provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti
interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo
ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
(B.U.R.A.S.).
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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