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1. INTRODUZIONE
Per Valutazione Ambientale Strategica si intende "La valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente naturale”, essa è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva
2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008,
n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff.
11 agosto 2010, n. 186.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di
garantire l’elevato e primario livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.
Il presente documento rappresenta la Sintesi Non Tecnica, redatta conformemente all’enunciato
dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008 e considerando le indicazioni contenute nella bozza (ottobre 2007)
di linee guida emanate in materia di VAS dei Piani urbanistici comunali dalla Regione
Sardegna, all’interno del quale è stata effettuata la valutazione degli effetti sul territorio
potenzialmente generati dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbanistico
Comunale di Cardedu (P.U.C.) e del Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) dell’area costiera di
Cardedu.
L’autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia
la valutazione ambientale strategica che comprende:


lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;



l’elaborazione del rapporto ambientale;



lo svolgimento di consultazioni;



la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;



la decisione;



l’informazione della decisione;



il monitoraggio.
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Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità
di svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.
L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.
Al termine della fase preliminare di scoping, si procede alla predisposizione del Rapporto
Ambientale.
E’ questo il principale documento di tutta la procedura, e la sua corretta elaborazione consente di
verificare le eventuali interferenze tra il piano in corso di attuazione e i vari fattori ad esso legati.
a) Metodologia di lavoro
Con il processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si intende procedere alla verifica
degli effetti conseguenti le scelte che il pianificatore intende attuare per un determinato Piano.
Secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, il processo di VAS si articola in una serie
di fasi ben distinte:
 Verifica di Assoggettabilità;
 Consultazione delle Autorità con competenza Ambientale (Scoping);
 Elaborazione del Rapporto Ambientale;
 Svolgimento delle Consultazioni;
 Valutazione del Piano o Programma, del R.A. e degli esiti delle consultazioni;
 Emissione di un parere motivato;
 Pubblicità sul parere motivato e monitoraggio del Piano o Programma.
In tutte le fasi di questo processo ricopre particolare importanza la consultazione e il
coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni con competenza ambientale.
L’autorità competente in materia di V.A.S. emetterà un parere motivato alla luce delle
informazioni contenute nel Rapporto Ambientale che dovrà essere accompagnato da un
“Documento di Sintesi” che illustrerà in che modo il fattore ambiente si sposa con la
pianificazione proposta.
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Un aspetto importante della V.A.S. è la comunicazione; essa infatti è un processo che interagisce
con le scelte proposte e che deve trovare condivisione tra le parti coinvolte nello sviluppo del
Piano e le parti alle quali il Piano stesso si riferisce. Per tale motivo la popolazione svolge un ruolo
determinante nella elaborazione di un buon Piano che possa essere duraturo nel tempo.

FASI DELLA VAS

CONSULTAZIONE

TERMINI E SCADENZE

Consultazione delle autorità
con competenza ambientale
sul Rapporto Preliminare

30 gg di tempo hanno le
autorità competenti in
materia ambientale per
l'invio del parere in merito

Informazioni e pubblicità con
il pubblico

90 gg per l'emanazione del
Provvedimento di verifica da
parte delle Autortità
Ambientali a decorrere dalla
data di ricevimento del R.P.

Consultazione delle AA sul
Rapporto Preliminare di
Scoping

Chiusura delle consultazioni
entro 90 GG

Comunicazione alla Autorità
Competente del Piano e del
Rapporto Ambientale e della
Sintesi N.T.

60 gg dalla pubblicazione sul
Buras e G.U. per la presa
visione della documentazione

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

VERIFICA PRELIMINARE

Pubblicazione sulla G.U: e sul
BURAS della documentazione
completa

R.A.

Consultazione delle autorità
con competenza ambientale
Consultazione del Pubblico
Eventuale rielaborazione del R.A.

90 gg per l'espressione di un
parere motivato sul R.A. e
sugli esiti delle consultazioni

Alla luce dei pareri espresi in
precedenza si verifica il nuovo max 30 gg
R.A.

b) Riferimenti normativi
La VAS è comparsa nello scenario europeo il 27/06/2001 con la Direttiva 2001/42/CE “Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente”.
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Essa stabilisce che durante la Valutazione di piani e programmi vengono presi in considerazione
tutti gli effetti ambientali potenzialmente generati consentendo di ridurre al minimo (e in alcuni
casi azzerare) l’impatto ambientale delle decisioni prese.
Questa Direttiva in realtà si propone come una iniziativa legislativa ad alto potenziale di
prevenzione ambientale, arbitrio di decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto
più ampi di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla Valutazione di Incidenza Ambientale o
di quelli relativi alla Rete natura 2000 (SIC e ZPS), dove la valutazione ambientale è peraltro uno
strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la
compensazione dell’impatto ambientale.
La direttiva sulla VAS estende l’ambito di applicazione nella consapevolezza che i cambiamenti
ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in
atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. Essa rappresenta inoltre una
opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione
sostenibile, introducendo uno strumento chiave, la VAS, per assumere la sostenibilità come
obiettivo determinante nel processo decisionale.
Con il D.Lgs. 03/04/2006 nr° 152 “Norme in materia ambientale” l’Italia recepisce finalmente le
direttive VAS, ripartendo tali competenze tra Stato e Regioni.
Il D.Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la Direttiva 2001/42/CE, ripartendo le
competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le
Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.
Il D.Lgs 152/2006 viene modificato e integrato dal D.Lgs 16/01/2008 nr° 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale) che amplia il campo di applicazione della VAS, distingue nettamente le competenze
“Stato-Regione” ponendo anche tempi più brevi per la formulazione dei pareri motivati, inoltre:
-

riformula le procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;

-

amplia il campo di applicazione della procedura VAS;

-

include dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di
valutazione ambientale;

-

obbliga ad integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in
relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
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rimarca il limite di competenze statali e quelle regionali, uniformandone le procedure per
evitare incongruenze e distrazioni tra Stato e Regioni;

-

porta a 150 giorni del termine ultimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad
eccezione di tutte quelle opere particolarmente importanti e con grado di complessità più
elevato per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi.

Il D.Lgs 128/2010 modifica ed integra ulteriormente il D.Lgs 152/2006 introducendo variazioni
atte a circoscrivere il campo di applicazione della V.A.S. e scandendo con maggiore chiarezza le
varie fasi caratterizzanti il procedimento.
In Sardegna il Piano Paesaggistico Regionale ha imposto ai Comuni l’adeguamento degli strumenti
urbanistici alle disposizioni che nascevano dal P.P.R. e questo ha comportato la necessità di
sottoporre gli stessi strumenti urbanistici alle procedura V.A.S.
Al fine di garantire un supporto costante per una corretta conduzione del processo di VAS,
l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione
Impatti,ha emanato le Linee Guida per la VAS applicata ai Piani Urbanistici Comunali (“Linee
Guida VAS Sardegna”) (Luglio 2010).
Nel 2005, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale le competenze in materia di V.A.S.
vennero attribuite al SAVI (Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti), tali competenze
vennero perfezionate con Delibera della Giunta Regionale il 02/08/2005.
Il 12/06/2006 venne promulgata la L.R. 09 che attestava il conferimento di compiti e funzioni agli
enti locali, in particolare l’articolo 49 assegna alle Province il compito della valutazione di piani e
programmi sub-provinciali. Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di
indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale
che di valutazione ambientale strategica.
Con la L.R. 02/2007 (la Finanziaria 2007) vennero attribuite alle Province anche le funzioni
amministrative relative alla valutazione di piani e programmi a livello provinciale, fino ad allora
in carico alla Regione. Queste funzioni divennero realtà nel 2008 quando venne firmato un
protocollo di intesa tra R.A.S. e le Province.
Pertanto, per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008,
l’Autorità Competente in materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale
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competente per territorio, fermo restando che, come previsto dal Protocollo di Intesa, è attivo un
tavolo istituzionale per la verifica delle modalità e dei tempi per lo svolgimento da parte delle
Amministrazioni Provinciali delle competenze attribuite.
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2. PIANO URBANISTICO COMUNALE – PIANO UTILIZZO DEI LITORALI E LA V.A.S.
Per poter operare in modo coerente con quanto contenuto nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è stato
necessario operare per gradi per ognuno dei due piani in esame. Procedendo pari passo con
l’interpretazione del contesto ambientale, è stato possibile effettuare un controllo circa la
regolare elaborazione e il dimensionamento dei piani in oggetto portando a conclusione gli
obiettivi che ci si era prefissati.
a) Obiettivi del PUC
Il Piano Urbanistico Comunale di Cardedu, attraverso un inquadramento preliminare degli aspetti
salienti considerati, ha consentito una prima distinzione del territorio comunale di Cardedu in tre
aree ben distinte: area pedemontana – area costiera – area agraria. L’area costiera ha avuto un più
ampio sviluppo nella fase di studio del P.U.L..
Al fine di ottimizzare e mitigare la pressione del carico insediativo sull’ambiente naturale e di
potenziare le risorse, il P.U.C. individua una serie di obiettivi attraverso i quali operare e che
durante le primissime fasi di studio ha consentito l’appuramento della necessità di porre come
primo obiettivo del PUC quello del risparmio delle risorse paesaggistiche e territoriali,
promuovendo una crescita economica e sociale del territorio senza deturpare l’assetto
ambientale.
La Pianificazione comunale mira ad operare in diversi settori, in particolare:


Assetto insediativo: omogeneizzazione del tessuto urbano, miglioramento dei servizi

forniti al cittadino, miglioramento della viabilità pedonale e ciclistica;


Assetto ambientale: valorizzazione delle aree di pregio naturalistico, valorizzazione e

tutela delle aree costiere e tutele delle aree non edificate.


Assetto storico culturale: valorizzazione e tutela dei siti archeologici.

Ma questo tipo di pianificazione deve però porsi degli obiettivi particolarmente importanti ed in
particolare:
 Gestire un offerta turistica alternativa al mare;
 la salvaguardia e la riqualificazione ambientale del suolo, delle risorse idriche e dei sistemi
naturali.
 La salvaguardia e l’incentivazione delle risorse locali
 La creazione di una fluidità di connessione del paesaggio tra i diversi aspetti ambientali
 La valorizzazione del patrimonio storico – culturale e paesaggistico
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 Il potenziamento della viabilità urbana da e verso la periferia e la costa.
b) Obiettivi del PUL
Il Piano di Utilizzo dei litorali avrà due semplici obiettivi:


valorizzazione dell’area costiera, potenziando i servizi utili in modo tale da metterli a

disposizione nella costa ad un sempre più vario ed esigente bacino di utenza;


tutela e valorizzazione della costa attraverso una riqualificazione e rinaturalizzazione del

paesaggio deturpato dall’incuria di decenni precedenti.
c) Sostenibilità ambientale
Il Consiglio Europeo, prendendo le mosse dalla comunicazione della commissione sullo sviluppo
sostenibile, dal sesto programma d’azione per l’ambiente e dalle strategie per l’integrazione
ambientale dei vari settori, ha individuato una prima serie di obiettivi e misure come
orientamento generale in quattro settori prioritari: cambiamenti climatici, trasporti, sanità
pubblica e risorse naturali, integrando le decisioni sociali ed economiche adottate dal Consiglio
Europeo di Lisbona.
Le priorità ambientali per la sostenibilità sono: lotta ai cambiamenti climatici, garantire la
sostenibilità dei trasporti, affrontare le minacce per la sanità pubblica, gestire le risorse naturali
in maniera più responsabile, integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche comunitarie.
La sostenibilità dei Piani qui in esame andrà, quindi, riferita ai principali obiettivi per lo
sviluppo sostenibile sanciti in ambito internazionale dai seguenti documenti :


Protocollo di Kyoto: prevede un impegno da parte dei paesi industrializzati aderenti al
protocollo, per la riduzione nel quinquennio 2008-2012, delle emissioni di gas a effetto
serra del 5% rispetto ai livelli di emissione registrati nel 1990;



Protocollo di Goteborg: riconferma gli obbiettivi e gli impegni di cui al Protocollo di Kyoto
implementando nuovi obbiettivi e misure, relativi a tematiche quali cambiamenti climatici,
trasporti, sanità pubblica e risorse naturali;



Nuova Strategia Europea in Materia di Sviluppo Sostenibile: prevede lo sviluppo di azioni
volte al miglioramento della qualità della vita delle generazioni attuali e conseguentemente
di quelle future. Contestualmente propone il raggiungimento di quattro obbiettivi chiave
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quali la tutela dell'ambiente, l’equità e la coesione sociale, la prosperità economica e la
responsabilizzazione internazionale;


VI Piano d’Azione Ambientale Europeo: Tale piano propone ai fini della costruzione di una
comunità sostenibile cinque obbiettivi principali consistenti nel limitare il cambiamento
climatico attraverso il potenziamento dell'uso di energie pulite, nella realizzazione di un più
oculato sistema di gestione delle risorse naturali e nel miglioramento della gestione d’uso
del territorio finalizzata anche al perfezionamento del sistema dei trasporti e delle
infrastrutture.

Uno studio della sostenibilità ambientale in questa chiave di lettura consente agli esseri viventi di
soddisfare i propri bisogni senza compromettere le necessità delle generazioni a venire.
A livello locale la sostenibilità ambientale trova supporto e sostegno nella normativa vigente
nell’articolo 3 delle N.T.A. del P.P.R. “I principi contenuti nel PPR assunti a base delle azioni da
attuare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento
e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, fondato su un rapporto
equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente, in coerenza con la convenzione
europea del paesaggio e con lo schema di sviluppo dello spazio europeo”.
I principi ai quali si riferisce l’articolo 3 sono elencati nello stesso articolo, al comma 2 e sono di
seguito schematizzati:
1.

controllo dell’espansione delle città;

2.

gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio della precauzione;

3.

conservazione e sviluppo del patrimonio culturale e naturale;

4.

alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere;

5.

le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;

6.

le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;

7.

la protezione del suolo con la riduzione delle erosioni;

8.

la conservazione e il recupero delle grandi zone umide;

9.

la gestione ed il recupero degli ecosistemi marini;

10.

la conservazione e gestione dei paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed

ecologico;
11.

una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio;
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il recupero dei paesaggi degradati da attività umane.

Sia il P.U.C. che il P.U.L. inseriscono al loro interno tutti (o quasi) questi obiettivi, in particolare, gli
obiettivi del Piano Urbanistico Comunale testé citati possono essere, in questa chiave di lettura
esplicitati con un maggior dettaglio nei seguenti punti:
a) Riqualificazione urbanistica del tessuto urbano volto ad avere un aggregato più omogeneo
attraverso un analisi del tessuto urbano, miglioramento dei servizi offerti in centro come
in periferia, individuazione di aree per lo sviluppo futuro dell’abitato mirando ad una
evoluzione omogenea dello stesso; realizzazione e potenziamento di aree dedicate ai
servizi in previsione dello sviluppo economico e demografico.
b) Contenimento del consumo di suolo con la riduzione della pressione edilizia in aree di
particolare interesse ambientale. Rinnovo del tessuto urbano periferico tramite
eliminazione delle caratteristiche di sfrangiamento relativo all’aggregato urbano diffuso e
alle case sparse in agro.
c) Riclassificazione aree in disuso attraverso l’attribuzione di destinazioni d’uso pertinenti al
contesto territoriale in cui sono collocate. Obiettivo che prevede anche la riqualificazione
della vecchia cava.
d) Assicurare una adeguata dotazione e accessibilità ai servizi e alle infrastrutture con
qualsiasi mezzo.
e) Maggiori dotazioni di aree pedonali e ciclabili, potenziarne l’estensione e la disponibilità.
f) Rivisitazione della viabilità in ambito urbano ed extraurbano in modo da mettere in
collegamento le principali infrastrutture presenti senza creare congestionamenti della rete
viaria.
g) Potenziamento della risorsa turistica in modo da estendere la stagione anche ai mesi meno
favorevoli, coinvolgendo maggiormente fattori diversi da mare.
h) Creazione di aree di sosta e sviluppo di traffico mirante all’utilizzo del pubblico servizio a
scapito del traffico veicolare privato.
i) Valorizzazione e tutela delle aree protette, zone umide e dell’ambiente costiero attraverso
la valorizzazione di aree in cui insistono vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze
locali in modo da impedire la realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel
quale si inseriscono.
Studio Tecnico Lithòs – © - Dott.ssa Geol. Patrizia Fara
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j) Conservare e migliorare la qualità dei suoli attraverso la valorizzazione di aree in cui
insistono vincoli ed analizzando nel dettaglio le esigenze locali in modo da impedire la
realizzazione di ambienti staccati e difformi dal contesto nel quale si inseriscono.
k) Valorizzazione del paesaggio fronte mare (lungomare Museddu) e la spiaggetta.
l) Riqualificazione del sistema agricolo che non va abbandonato ma meglio seguito e
garantirne una salvaguardia.
m) Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei siti archeologici attraverso tutte
quelle opere che ne consentono la fruizione e la conoscenza ma senza alterarne le
caratteristiche.
Allo stesso modo, gli obiettivi del Piano di Utilizzo dei Litorali presentano maggior chiarezza se
riscritti nel modo seguente:
A. Valorizzazione e riqualificazione fronte mare in particolare il lungomare Museddu e la
spiaggetta, potenziando i servizi a disposizione degli utilizzatori.
B. Valorizzazione e tutela delle aree costiere attraverso il riconoscimento dei sistemi naturali
e la loro protezione;
C. Regolamentazione della viabilità andando a tutelare le aree pedonali e ciclabili che
dall’abitato conducono alle spiagge.
d) Procedura metodologica della VAS
Dal punto di vista operativo la VAS può essere considerata una vera e propria “cassetta per gli
attrezzi” dove trovare di volta in volta gli strumenti giusti per valutare situazioni assai diverse per
dimensione (ad es. aree metropolitane o singoli comuni) o per tipologia (ad es. piani urbanistici,
territoriali, di settore).
Non è quindi possibile pensare ad una metodologia standard adattabile a realtà spesso assai
diverse tra loro, sia sul piano territoriale sia su quello normativo, ma, al contrario, risulta
indispensabile partire da un’analisi ad hoc che consenta di pianificare la VAS come processo
integrato

e cooperativo

finalizzato

alla

implementazione

di

uno specifico Piano e alla

minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente derivanti dalla sua attuazione.
L’ attività fondamentali previste per il processo di VAS sono:
 individuazione dei portatori di interesse locali (mappatura degli stakeholders)
Studio Tecnico Lithòs – © - Dott.ssa Geol. Patrizia Fara
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 la consultazione delle autorità con competenza ambientale per la specificazione dei
contenuti e del livello di dettaglio delle informazioni del Rapporto Ambientale (Scoping);
 la redazione di un Rapporto Ambientale (RA) e di una sintesi del rapporto in linguaggio
non tecnico, che accompagnino la proposta di Piano;
 la consultazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali,
che devono esprimere il proprio parere sul RA e sulla bozza di Piano prima della sua
approvazione;
 l’integrazione degli esiti della valutazione e delle risultanze

delle

consultazioni

nel

Piano;
 l’informazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali sul
processo e sui suoi risultati, anche mediante la predisposizione di una specifica
Dichiarazione di sintesi;
 la definizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale, anche al fine di
apportare eventuali misure correttive nella fase di attuazione.
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3. LA FASE DI SCOPING
Il D.Lgs 4/2008 prevede, per il processo di V.A.S., un’ampia partecipazione del pubblico alla
valutazione e alla decisione, rendendo disponibili agli attori sociali interessati le informazioni
relative alle performance ambientali del Piano/Programma analizzato.
La realizzazione della Mappa degli interlocutori ha permesso di identificare e selezionare, in base
all’interesse e alla loro competenza nel processo di pianificazione, i soggetti istituzionali e non da
consultare nel processo di valutazione ambientale.
Si tratta di un’attività che ha fornito l’opportunità di massimo coordinamento e integrazione con
le parti interessate e, allo stesso tempo, di avere una visione più chiara del processo
amministrativo posto a base della pianificazione urbanistica comunale.
Gli obiettivi di questa fase possono essere così sintetizzati:
disporre di una lista completa degli interlocutori da coinvolgere nella decisione; segmentare gli
stakeholders per gestire al meglio la partecipazione; verificare il livello di partecipazione
attraverso una Check List.
Il prodotto associato a questa fase di lavoro è la Mappa degli stakeholder locali e delle Autorità
Ambientali selezionati e classificati in ragione delle modalità e del momento di coinvolgimento.
Il 03/05/2012 presso il Comune di Cardedu, è stata convocata la Conferenza per la fase di
SCOPING relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale e del
Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Cardedu.
All’incontro erano stati invitati tutti gli Enti competenti in materia ambientale elencati nella
tabella seguente ed ai quali era stato inviato in forma digitale il documento di scoping:
Servizio Ambiente, Rifiuti ed Energia
Servizio Viabilità, Trasporti e Infrastrutture

PROVINCIA OGLIASTRA

Servizio Agricoltura e Attività Produttive
Servizio Protezione Civile, Caccia e Pesca
Servizio Urbanistica e Governo del Territorio
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Difesa Habitat
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela della Natura

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela del suolo e
politiche forestali
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio tutela
paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Direzione generale della difesa
dell’ambiente
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Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio della sostenibilità
ambientale e valutazione impatti
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Territoriale
dell’ispettorato ripartimentale di Lanusei
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio
pianificazione paesaggistica e Urbanistica
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio centrale
demanio e patrimonio
Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Difesa del Suolo
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio tutela dell’atmosfera e
del territorio
Assessorato dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile di Nuoro
Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale Direzione generale
dell’agricoltura Servizio territorio rurale, ambiente e infrastrutture
Assessorato Industria Direzione generale dell’industria
Assessorato dei trasporti Direzione generale dei trasporti
Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio Direzione generale
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Servizio
Pianificazione Territoriale Comunale
Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela della Natura
Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali Direzione generale dei
beni culturali,informazione, spettacolo e sport
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui
servizi idrici e gestione della siccità
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del
rischio alluvioni

ENTE FORESTE DELLA
SARDEGNA
A.R.P.A.S.
LAORE SARDEGNA
ABBANOA S.P.A.
MINISTERO DEI BENI ED
ATTIVITA CULTURALI
CAPITANERIA DI PORTO
AGENZIA CONSERVATORIA
DELLE COSTE
ASL n. 4
CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'OGLIASTRA
COMUNE DI GAIRO

Servizio territoriale di Lanusei
dipartimento Nuoro e Ogliastra
sportello territoriale
sportello territoriale
soprintendenza dei beni archeologici delle province di SS e NU

dipartimento prevenzione
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COMUNE DI BARISARDO
COMUNE DI JERZU
COMUNE DI OSINI
COMUNE DI TERTENIA

Alla riunione risultavano presenti i seguenti Enti 1:
 Provincia dell’Ogliastra: Rappresentata da Ruggero Melis – Giorgio Falchi – M.L. Delrio –
Maurizio Coda – Antioco Corona;
 ASL nr. 4: Giovanni Contu.
Fulcro della discussione è stato il contenuto del Rapporto di Scoping e gli obiettivi dei piani in
esame (P.U.C. e P.U.L.).
Nei 30 giorni successivi giunsero al Comune di Cardedu alcune osservazioni da parte di Enti
competenti in materia, che vengono di seguito brevemente riassunte:
ARPAS: Le osservazioni si riferiscono esclusivamente all’analisi degli indicatori di contesto per la
conduzione dell’analisi ambientale
A.D.I.S.: l’Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna rimarca nelle proprie osservazioni la
necessità di avere all’interno del R.A. delle considerazioni derivanti dallo studio di compatibilità
idraulica e geotecnica.
S.A.V.I.: Il servizio di Sostenibilità Ambientale e di Valutazione Impatti chiedeva al Comune di
Cardedu di provvedere all’attuazione della procedura di V.Inc.A.
ASS.TO EE.LL.: l’Assessorato EE.LL. rimarca nelle sue osservazioni la necessità di provvedere
all’attuazione di piani e programmi nel rispetto della normativa vigente in materia ponendo
particolare attenzione a: L.R. 45/1989, D.A. 2266/U/1983 (Decreto Floris) D.P.G.R. 228/94
(Direttiva Zone Agricole), L.R. 8/2004 nonché le N.T.A. del P.A.I. e del P.P.R..
Ovviamente di tutte queste considerazioni si è tenuto conto durante le fasi di stesura del presente
Rapporto Ambientale.

1

Allegato 1: report presenze riunione
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4. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE
Il Comune di Cardedu è localizzato nella Sardegna Centro Orientale, incluso cartograficamente
nella tavoletta IGM 541.
I suoi limiti amministrativi sono i seguenti: Mar
Tirreno, Comune di Bari Sardo, Comune di Gairo,
Comune di Osini, Comune di Tertenia, Comune di
Lanusei.
E’

il

Comune

più

giovane

della

Provincia

dell’Ogliastra, dapprima frazione costiera del
Comune di Gairo S. Elena divenne Comune
autonomo nel 1984. La dinamica del paesaggio è
molto varia, presenta infatti una componente
collinare – montana e una componente costiera,
entrambe molto importanti ed oggetto di tutela e
attenzione.
Si estende a dx della vecchia s.s. 125 e vanta una
popolazione residente di 1834 abitanti (dati
censimento 2011).
La Direttiva VAS (2001/42/CE) all’articolo 5 da chiare indicazioni sull’analisi ambientale che
deve essere svolta durante le fasi di studio, in particolare essa prevede che vengano esaminati i
principali aspetti dello stato attuale ambientale e verificarne l’evoluzione.
Per questo motivo nel pieno rispetto di quanto asserito nelle “Linee guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei PUC” emesso dalla R.A.S. sono stati presi in considerazione i seguenti
aspetti:
a)

Qualità dell’aria

b)

Qualità dell’acqua e delle risorse idriche

c)

Qualità del suolo

d)

Rifiuti

In particolare sono stati esaminati gli aspetti evidenziati nella seguente tabella.
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Componente

Aria e rumore

CRITICITA’ RILEVATE
Per il Comune di Cardedu non vi sono dati riguardo la qualità dell’aria. Anche se senza
dati è impossibile fare una stima quantitativa, si può affermare che essa non è
Indicatori
deteriorata in maniera considerevole dall’intervento antropico, infatti nel comune di
Cardedu non sono presenti insediamenti industriali o grandi vie di comunicazione che
possano essere fonti di inquinamento. Inoltre la conformazione del territorio fa sì che
i venti dominanti spazzino incontrastati la superficie garantendo un continuo
ricambio d’aria e garantendone una buona qualità

Acqua

Non sono presenti aree sottoposte a speciali regimi di salvaguardia
In base alle indicazioni fornite dal Piano stralcio si Assetto Idrogeologico si rileva la
presenza di alcune aree a rischio esondazione.

Rifiuti

La produzione di rifiuti urbani è in costante aumento, soprattutto nei mesi estivi a
causa della presenza dei turisti.

Suolo

Non vi sono particolari criticità in relazione alla componente suolo.

Biodiversità

L’area Comunale è inficiata dalla Presenza del SIC di Monteferru che ne
lambisce una minima parte. Tuttavia non vi sono interferenze con i Piani
poiché la zona è stata esonerata da qualsiasi tipo di intervento

Paesaggio e beni Le invarianti paesaggistico-territoriali sono state debitamente considerate nella
definizione del PUC e sottoposte a disciplina di tutela, per cui è possibile
culturali

concludere che non si rilevano particolari criticità in relazione alla componente
Paesaggio.

Energia

I dati non sono stati trasmessi dall’ENEL nonostante tutte le richieste
effettuate.

Trasporti

I dati del trasporto pubblico urbano ed extraurbano non sono noti.
Particolare attenzione è stata posta sulla componente ciclopedonale con
l’incremento delle piste ciclabili nell’intero territorio comunale.
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5. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA
Nelle prime fasi di elaborazione del P.U.C. e del P.U.L. sono stati presi in considerazione non solo
gli obiettivi primari dei Piani oggetto di studio ma anche - e soprattutto – i Piani e Programmi che
contenevano e valutavano indirizzi e strategie di sviluppo del territorio, già elaborati e strutturati.
In questa sede verranno presi in considerazione Piani e Programmi di pari livello e sovraordinati
in modo da poter verificare eventuali interferenze esistenti nella redazione del Piano Urbanistico
e nel Piano di Utilizzo dei Litorali.
La verifica di coerenza esterna del PUC e del PUL rispetto ai vari piani vigenti - se ben strutturata
- consente al tecnico di individuare eventuali problematiche che in fase di studio ancora non sono
emerse.
La verifica dei dati contenuti nei vari documenti facenti parte del P.U.C. e del P.U.L. con quelli
contenuti nei documenti redatti in scala sovracomunale permette infatti di verificare l’esattezza e
l’eventuale interferenza degli obiettivi comunali con quelli sovracomunali.
Per lo studio del PUC e del PUL di Cardedu i piani presi in esame sono i seguenti:
 Piano Paesaggistico Regionale;
 Piano di Assetto Idrogeologico;
 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
 Paino Forestale Regionale;
 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
 Piano Regionale dei Trasporti;
 Piano di Gestione del SIC di MONTEFERRU di Tertenia;
 Piano Tutela delle acque;
 Piano Urbanistico Provinciale;
 Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2011-2015.
L’analisi è stata eseguita con l’ausilio di semplici matrici di valutazione schematicamente
rappresentate:
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2

Coerenza Diretta

1

Coerenza Indiretta

0

Indifferente

-1

Incoerente

Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità che
presentano forti elementi d’integrazione con quelle dello
strumento esaminato
Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità che ben
si sposano con quelle dello strumento esaminato
Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità non
correlate con quelle dello strumento esaminato
Indica che l’obiettivo del PUC e del PUL persegue finalità che
presentano forti contrasti con quelle dello strumento esaminato
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6. VERIFICA DI COERENZA INTERNA
a)

Coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Il Comune di Cardedu, nel rispetto di quanto asserito dalla Legge Quadro 447/95, ha dato
mandato per la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica per l’intero territorio
comunale all’Ing. Luca Galaffu e, lo studio è stato realizzato nel 2012.
Di seguito si riportano le tabelle classificative, e si rimanda alle tavole allegate al Piano in oggetto
per una più attenta valutazione del Piano.
Il territorio comunale è stato distinto in classi che vanno dalla Zona I alla Zona IV.
Il Piano è stato poi approvato con delibera di Consiglio nr………… in data ………….. .
Le norme tecniche del P.U.L. e del P.U.C. hanno preso atto di tali zonizzazioni negli articoli
(……………………………).
b)

Coerenza con il Piano di Protezione Civile

Il Piano di Protezione Civile Rischio incendio di interfaccia è stato redatto dall’Ing. Italo Frau.
Nello studio, il territorio comunale è stato inquadrato in scenari, individuando anche diversi gradi
di vulnerabilità. Durante l’elaborazione del Piano Urbanistico e del Piano di Utilizzo dei litorali,
tale Piano è stato esaminato e debitamente tenuto in considerazione al fine

di evitare

incongruenze tra la zonizzazione e la pianificazione di emergenza.
Il Piano di Protezione Civile rischio idrogeologico è invece in fase di elaborazione finale.
c)

Coerenza P.U.C. e P.U.L.

Il Comune di Cardedu ha avviato l’aggiornamento congiunto di P.U.C. e P.U.L. che sono stati
concepiti all’unisono e non sono quindi in conflitto né nei contenuti né nelle norme che li
regolano.
Entrambi sono stati rivisitati e concepiti nel rispetto dei vari piani contemplati in precedenza.
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7. METODOLOGIA ANALITICA DI VALUTAZIONE
Per la valutazione ambientale strategica del PUC l’individuazione del sistema obiettivi - indicatori
rappresenta uno degli elementi più rilevanti che consente:
 la valutazione degli effetti ambientali significativi;
 la progettazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano.
A partire dagli obiettivi generali di protezione ambientale e sviluppo sostenibile sono stati
individuati obiettivi specifici per ciascuna componente/fattore ambientale e sono stati individuati
i principali indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali.
Gli indicatori proposti, inoltre, costituiscono un fondamento che potrà essere ampliato e
approfondito attraverso la realizzazione di campagne di monitoraggio svolte da ARPA Sardegna o
altri Enti.
La proposta di obiettivi-indicatori per la valutazione ambientale strategica del Piano è illustrata
nell’Allegato 2 al quale si rimanda.
Abbiamo più volte parlato delle matrici quali strumento più utile e veloce per la Valutazione
Ambientale di P.U.C. e P.U.L. , in particolare la matrice di verifica degli impatti, che mette in
relazione le componenti esaminate con gli interventi previsti dai due piani qui in esame.
L’interpretazione della matrice è agevolata dalla predisposizione di due indici sintetici:
1 – Indice di Compatibilità Ambientale (ICA);
2 – Indice di Impatto Ambientale (IIA).
E’ inoltre doveroso tenere contro del Fattore Di Cumulabilità Degli Impatti, ossia della
sovrapposizione di due effetti che si potrebbe verificare nel medio periodo, generando una
eventuale degenerazione ambientale. Questo fattore viene definito attraverso l’utilizzo di quattro
pesi:
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Impatto
Impatto
cumulativo
inesistente
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Peso
Descrizione impatto
1

1,2
Impatto
cumulativo
modesto
1,5
Impatto
cumulativo
elevato
2
Impatto
cumulativo
molto
elevato

La natura degli interventi esaminati è tale da non determinare, sulla
componente ambientale considerata, impatti cumulativi e/o sinergici con
quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre attività/progetti
realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica.
La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi
e/o sinergici modesti sulla componente ambientale considerata. Ovvero
esiste una moderata probabilità che gli effetti ambientali negativi sulla
componente ambientale considerata si cumulino con quelli generati da altre
attività o progetti realizzati o previsti nel territorio. Le modificazioni
apportate alle caratteristiche della componente possono ritenersi di lieve
entità.
La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi
e/o sinergici modesti sulla componente ambientale considerata. Ovvero
esiste una moderata probabilità che gli effetti ambientali negativi sulla
componente ambientale considerata si cumulino con quelli generati da altre
attività o progetti realizzati o previsti nel territorio, determinando sensibili
modificazioni alle caratteristiche della componente esaminata.
La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi
e/o sinergici modesti sulla componente ambientale considerata. Ovvero
esiste una moderata probabilità che gli effetti ambientali negativi sulla
componente ambientale considerata si cumulino con quelli generati da altre
attività o progetti realizzati o previsti nel territorio, determinando un
notevole peggioramento delle caratteristiche della componente esaminata.

Come punto di partenza occorre valutare il grado dell’Impatto così come schematizzato dalla
scheda seguente:
PESI
GRADO

-2

-1

0

3

5

7

Impatto
molto
positivo

Impatto
positivo

Impatto
“neutro”

Impatto
leggermente
negativo

Impatto
negativo

Impatto molto
negativo

La realizzazione
degli interventi
comporta un
notevole
miglioramento della
qualità
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
comporta una
miglioramento
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi non
altera in alcun modo
la qualità
dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
comporta una lieve
compromissione
della qualità
dell’atmosfera locale
determinando un
leggero
peggioramento della
situazione rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
comporta una
compromissione
della qualità
dell’atmosfera locale
determinando un
peggioramento
della situazione
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli
interventi comporta
una grave
compromissione della
qualità dell’atmosfera
locale determinando un
notevole
peggioramento
della situazione rispetto
allo scenario “0”.

DELL’IMPATTO

COMPONENTE
AMBIENTALE

Aria
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Rifiuti

Risorse idriche

Suolo e
sottosuolo

Natura e
biodiversità

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Mobilità

La realizzazione
degli interventi
determina una
notevole riduzione
della quantità e della
pericolosità dei
rifiuti rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina una
riduzione della
quantità e della
pericolositàdei
rifiuti rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi non
comporta nessun
tipo di
modificazione nella
gestione dei rifiuti
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un lieve
incremento della
quantità e della
pericolosità dei
rifiuti rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
incremento della
quantità e della
pericolosità dei
rifiuti rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina
un peggioramento
significativo della
quantità e della
pericolosità dei rifiuti
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
notevole
miglioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni molto
positive della qualità
dei parametri
chimico-fisici ed
idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
miglioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni
positive della
qualità dei
parametri chimicofisici ed
idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi non
altera la qualità dei
parametri chimicofisici ed
idromorfologici
dell’ambiente idrico
locale, rispetto ai
valori normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un lieve
peggioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
leggere
modificazioni della
qualità dei
parametri chimicofisici ed
idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
peggioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni
negative della
qualità dei
parametri chimicofisici ed
idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina
un notevole
peggioramento
dell’ambiente idrico
locale, generando
modificazioni
fortemente negative
della qualità dei
parametri chimicofisici ed
idromorfologici
rispetto ai valori
normalmente
associati allo stesso
ecotipo nello scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
notevole
miglioramento delle
caratteristiche del
suolo e del
sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
miglioramento
delle caratteristiche
del suolo e del
sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi non
altera la qualità
delle caratteristiche
del suolo e del
sottosuolo associate
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un lieve
peggioramento delle
caratteristiche del
suolo e del
sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
peggioramento
delle caratteristiche
del suolo e del
sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
notevole
peggioramento delle
caratteristiche del
suolo e del
sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
notevole
miglioramento del
sistema naturale e
del grado di
biodiversità rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
miglioramento del
sistema naturale e
del grado di
biodiversità rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi non
comporta variazioni
del sistema naturale
e del grado di
biodiversità rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un live
peggioramento del
sistema naturale e
del grado di
biodiversità rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
peggioramento del
sistema naturale e
del grado di
biodiversità rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina
un notevole
peggioramento del
sistema naturale e del
grado di biodiversità
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
notevole
miglioramento delle
caratteristiche del
patrimonio
paesaggistico e
storico-culturale
dell’area rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
miglioramento delle
caratteristiche del
patrimonio
paesaggistico e
storico-culturale
dell’area rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi non
comporta nessun
tipo di
modificazione delle
caratteristiche del
patrimonio
paesaggistico e
storico-culturale
dell’area rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un lieve
peggioramento delle
caratteristiche del
patrimonio
paesaggistico e
storico-culturale
dell’area rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
peggioramento delle
caratteristiche del
patrimonio
paesaggistico e
storico-culturale
dell’area rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina
un notevole
peggioramento delle
caratteristiche del
patrimonio
paesaggistico e storicoculturale dell’area
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
notevole
miglioramento nel
sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
miglioramento nel
sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi non
comporta variazioni
nel sistema di
mobilità locale
rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un lieve
peggioramento nel
sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione
degli interventi
determina un
peggioramento nel
sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli
interventi determina
un notevole
peggioramento nel
sistema di mobilità
locale rispetto allo
scenario “0”.
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1 – Indice di Compatibilità Ambientale (ICA)
Come detto precedentemente l’interpretazione di questi valori viene fatto attraverso l’utilizzo di
matrici.
La lettura in orizzontale della matrice indica l’intensità dell’impatto generato da un determinato
intervento previsto dal Piano in esame su tutte le componenti ambientali considerate. L’indice di
Compatibilità Ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati
sulla colonna e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’intervento rispetto alle
componenti ambientali.
Valore
Indice
I>7

CATEGORIA
I

Incompatibilità

VALUTAZIONE
Gli interventi previsti dal PUC di Cardedu sono assolutamente
incompatibili con il contesto ambientale e territoriale del territorio
comunale.
Gli interventi previsti dal PUC di Cardedu sono scarsamente
compatibili con il contesto ambientale e territoriale del territorio
comunale.

4 I 7

II

Compatibilità
scarsa

1 I 4

III

0 I 1

IV

Compatibilità
media

Compatibili
tà alta

La realizzazione dei manufatti/attività previste dal Piano deve
essere sottoposta a particolari prescrizioni e, in fase
progettuale, è necessario privilegiare le ipotesi che minimizzano gli
impatti sulle componenti più sensibili (ricavabili dai valori dei
vettori di impatto). Gli interventi analizzati hanno una compatibilità
scarsa.
Il contesto ambientale e territoriale del comune di Cardedu è tale
da “sostenere” senza particolari problemi la realizzazione di
manufatti e/o delle attività previste dal PUC.
Si consiglia in fase progettuale di porre particolare attenzione ai
possibili impatti sulle componenti ambientali più sensibili
(ricavabili dai valori dei vettori di impatto). Gli interventi analizzati
hanno una compatibilitàaccettabile.
Il contesto ambientale e territoriale del comune di Cardedu è
particolarmente idoneo ad ospitare i manufatti e/o le attività
previste dal PUC. Gli interventi analizzati hanno una compatibilità
alta.
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2 – Indice di Impatto Ambientale (IIA)
La Valutazione dell’intensità dell’effetto dell’insieme degli interventi previsti dal PUC e dal PUL di
Cardedu sulle singole componenti ambientali (Lettura verticale - per colonna - della matrice).
L’indice rappresenta il grado di impatto che l’insieme degli interventi genera su ciascuna delle
componenti ambientali.
L’indice di impatto ambientale è commisurato all’intensità degli effetti ambientali attesi generati
dalla realizzazione degli interventi (VETTORE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI)
Valore Indice
I>8

I

CATEGORIA

VALUTAZIONE

Molto
negativo

L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Cardedu sono
assolutamente incompatibili con la componente ambientale
analizzata.
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Cardedu sono
scarsamente compatibili con la componente ambientale
analizzata.

4 I 8

II

Negativo

1I 4

III

0 I 1

IV Positivo

Medio

La realizzazione dei manufatti/attività previste dagli interventi
deve essere sottoposta a particolari prescrizioni e, in fase
progettuale, è necessario privilegiare le ipotesi che minimizzano
gli impatti sulla componente ambientale in esame.
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Cardedu risultano
abbastanza compatibili con la componente ambientale
analizzata.
Tuttavia, si consiglia in fase progettuale di porre particolare
attenzione ai possibili impatti sulle componenti ambientali più
sensibili (ricavabili dai valori dei vettori di impatto).
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Cardedu sono
assolutamente compatibili con la componente ambientale
analizzata.

Dall’analisi della matrice per il Comune di Cardedu emerge la tabella meglio esplicata alla pagina
seguente:
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suolo e sottosuolo
natura e biodiversità
patrimonio culturale
mobilità
Totale per azione

0
-2
0

-2
-2
-1

-2
-2
-2

-12
-12
-8

-1,7
-1,7
-1,1

-2
-2
-2
-1
-2
-15

-2
-2
-1
-1
-1
-13

0
-1
-2
0
-2
-7

-1
-2
-2
-1
-1
-12

0
-1
0
-2
-1
-6

-2
-1
-2
-1
-2
-13

-1
-2
-2
-1
-2
-14

-8
-11
-11
-7
-11

-1,1
-1,6
-1,6
-1,0
-1,6

1,2 -2,1
1,2 -2,1
1 -1,1
1
1
1
1
1

-1,1
-1,6
-1,6
-1,0
-1,6

classe dell'indice di impatto

-2
-2
-1

indice di impatto

-2
0
0

fattore di cumulabilità degli
impatti

riqualificazione del paesaggio

valorizzazione e potenziamento
area costiera

-2
-2
-2

tutela siti archeologici

Indice normalizzato

risorse idriche
Energia ed
elettromagnet

-2
-2
-2

effetto ambientale atteso
dall'attuazione degli interventi

rifiuti

totale per componente

aria

miglioramento viabilità
ciclopedonale
Valorizzazione aree di pregio
naturalistico

Fattori e componenti
ambientali

Miglioramento servizi forniti

Tipologia di interventi
previsti da PUC e PUL

Omogeneizzazione tessuto urbano

Tabella: Matrice degli effetti ambientali per il territorio comunale di Cardedu

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Effetto ambientale atteso sul complesso delle componenti ambientali per
azione

Indice di compatibilità
Classe di indice di
compatibilità

2,14 1,86 1,00 1,71 0,86 1,86 2,00
IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
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8. CONCLUSIONI DELLA VERIFICA
L’attività di verifica della compatibilità ambientale è finalizzata ad identificare e pesare gli effetti
ambientali potenzialmente generati da ogni singola categoria di intervento del PUC.
Si è quindi effettuata un analisi incrociata tra le categorie di intervento e le componenti
ambientali volto a costruire un giudizio valutativo ed assegnare i pesi per il calcolo degli indici.
La lettura “in verticale” della matrice di verifica degli impatti ambientali consente di comprendere
gli effetti degli interventi sull’insieme delle componenti ambientali considerate.
L’omogeneizzazione del tessuto urbano va visto nella storia tanto recente del Comune di Cardedu,
ricordiamo che esso è il Comune più giovane della Provincia Ogliastra, l’ipotesi trasformativa
orientata in tal modo, produce complessivamente un indice di compatibilità pari ad -2,14 che la
colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
Riorganizzare il sistema insediativo e residenziale, riequilibrando gli scompensi della
“tumultuosa” evoluzione urbanistica dei nuclei insediativi tradizionali comporta anche un
miglioramento dei servizi forniti e della viabilità ciclopedonale, consentendo anche un
miglioramento della qualità della vita. Questi fattori ben si sposano con tutti i fattori e le
componenti ambientali esaminate, facendo registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari a -1,86 per il miglioramento dei servizi forniti e -1,00 per la viabilità
alternativa. Questo colloca i due aspetti esaminati in una classe ad elevata compatibilità (classe
IV).
La valorizzazione del territorio individuando le aree di particolare pregio naturalistico e
procedere alla loro tutela, crea un indice di compatibilità pari a -1,71 e sempre una elevata classe
di compatibilità.
La tutela dei numerosi siti archeologici presenti nel territorio comunale consentirà di avere un
quadro chiaro della storia antica del territorio. Questo obiettivo non crea nessun ostacolo ai
fattori ambientali analizzati e l’indice di compatibilità continua ad essere della massima classe
(IV).
La valorizzazione dell’area costiera ben si sposa con tutti gli obiettivi del Piano Urbanistico,
essendo essa il fulcro delle attività turistiche nell’area comunale. Il suo potenziamento è un
elemento obbligatorio per continuare ad incentivare l’economia locale, e la sua attuazione ha un
indice di compatibilità più che positivo con il contesto nel quale opera, collocandosi sempre nella
IV classe di compatibilità.
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La riorganizzazione finalizzata alla costituzione del Sistema turistico integrato è la sola via
d’uscita da un sistema che non può assentire nuovi consumi significativi ma deve capitalizzare al
massimo la trasformazione effettuata e quindi, la proposta non può che essere positiva e tale
attività, esaminata quali risvolti ambientali, fa registrare complessivamente un indice di
compatibilità pari ad -1,86 che la colloca in una classe ad elevata compatibilità (classe IV).
(classe IV).
La riqualificazione del paesaggio operata nei metodi e nei modi precedentemente individuati non
può che dare un indice di compatibilità pari a -2,00, ed una classe di appartenenza pari alla IV.
Quindi in conclusione, per quanto riguarda l’indice di compatibilità ambientale:
Gli interventi previsti dal PUC risultano avere tutti un significativo grado di
compatibilità ambientale.
L’elevata qualità ambientale e la disponibilità di risorse naturali del territorio di
CARDEDU

ed

in

particolare

del

sistema

litorale,

non

saranno

compromesse

dall’attuazione degli interventi del PUC e del PUL.
Per la valutazione della Classe dell’Indice di Impatto si deve partire dall’obiettivo finale di questa
verifica che è quello di identificare e pesare gli effetti potenzialmente generati dall’attuazione del
PUC e del PUL su ciascuna componente ambientale considerata.
Per tale ragione si è proceduto alla lettura “in orizzontale” della matrice di verifica degli impatti
ambientali qualitativa predisposta incrociando le componenti ambientali con le tipologie di
intervento previste dal PUC.
Per quanto riguarda le componenti ed i fattori ambientali, quella che subisce le maggiori
pressioni e modifiche di stato dalla attuazione del PUC, peraltro lungamente positivo, è la
componente del sistema “patrimonio culturale”, con un indice pari a -1,0 in quanto il meno
influenzato dalle attività positive del PUC.
Il sistema di gestione dei rifiuti è sottoposto a pressioni aggiuntive per due ragioni principali:
l’aumento di produzione di rifiuti urbani ed assimilabili durante la stagione alta e gli obblighi
normativi derivanti dagli obiettivi di raccolta differenziata, di recupero della frazione organica e
di riduzione dei rifiuti in discarica.
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Tutte le componenti ambientali considerate si giovano delle azioni di PUC, che rispetto allo stato
attuale pongono una dimensione razionale di utilizzo sostenibile della risorsa, sotto tutti gli
aspetti ambientali, paesaggistici, antropici ed urbanistici, considerati. In questo caso influiscono
sulla valutazione gli impatti potenziali derivanti dai nuovi flussi turistici. Possiamo quindi
affermare, a seguito dell’analisi condotta, quanto segue:
L’attuazione degli interventi previsti dai Piani in esame ( PUC e PUL) non generano
modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.
La componente che maggiormente subisce gli effetti della positività delle azioni dei Piani
è quella dei rifiuti, pur senza produrre necessità di mitigazioni e di controlli mirati in fase
di attuazione.
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9. MONITORAGGIO
Il D.Lgs nr. 4/2008 (più volte citato) all’articolo 18 definisce l’importanza delle attività di
monitoraggio, aventi lo scopo di assicurare il controllo degli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani approvati e la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli eventuali
impatti negativi imprevisti e adottare le misure correttive più appropriate .
In sede di Valutazione Ambientale Strategica di un piano è necessario quindi definire un
sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’eventuale manifestarsi di effetti
ambientali negativi da esso derivanti e definire conseguenti meccanismi di riorientamento
del Piano.
Il monitoraggio del Piano deve comprendere aspetti che riguardano:
 l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di piano,
finalizzato ad evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o
aggravarsi nel periodo di attuazione del Piano e di cui il Piano dovrebbe tenere
conto;
 la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del
Piano;
 il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo.
Il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano previsto in sede di valutazione ambientale
strategica non si sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto deve
trovare modalità di coordinamento, analisi e di integrazione che consentano di
massimizzarne le sinergie: si tratta quindi di mettere a sistema all’interno di un quadro di
riferimento unitario le attività svolte dagli Enti preposti al monitoraggio ambientale e delle
attività previste dalle normative vigenti che possono essere significative per il controllo
degli effetti del Piano.
Il monitoraggio, così come definito dalla normativa, non si configura come semplice raccolta
di dati e completamento di indicatori, ma prevede tutta una serie di attività di valutazione
dei dati, di elaborazione di indicazioni per la rivisitazione del Piano.
Sempre l’art. 18, al comma 4, puntualizza che “le informazioni raccolte attraverso il
monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione”.
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Occorre quindi impostare la procedura di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma
pensando ad inserire un iter che consenta di ripercorrere il percorso effettuato nella
direzione opposta, in caso di incongruenze e verifiche.
Il piano, giunto a conclusione del suo iter procedurale, deve essere sottoposto ad un
monitoraggio che ne permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale
siano possibili gli opportuni interventi correttivi.
Si sottolinea, inoltre, che un monitoraggio che non sia agganciato ad un percorso di
discussione e utilizzo dei suoi risultati per i fini descritti rischia di diventare un oggetto
autoreferenziale e fine a se stesso. Sulla base di quanto sopra discusso emergono tre punti
salienti del processo gestionale della V.A.S.:
 il monitoraggio;
 la valutazione dei risultati del monitoraggio;
 la eventuale riformulazione di alcuni aspetti del PUC e del PUL, sulla base di quanto
emerso dalla valutazione.
Al fine di raggiungere questi obiettivi devono essere poste in essere una serie di attività
che, come già evidenziato, non possono ridursi alla semplice definizione di indicatori e
raccolta dati: il sistema di monitoraggio accompagna il PUC ed il PUL non solo nella fase di
definizione, ma durante l’intero ciclo applicativo, interagendo con l’attuazione dello stesso
attraverso strumenti e modalità definite, è un sistema dinamico, e, come tale evolve e si
aggiorna anche sulla base degli esiti del monitoraggio stesso (aggiunta di indicatori,
variazione degli stessi, ecc..).
Il sistema di monitoraggio si compone di più parti:
1. la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli
indicatori, la formulazione di proposte di ridefinizione e la restituzione elaborata
delle informazioni al decisore, affinché predisponga azioni correttive ove se ne
ravvisi la necessità;
2. la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti
ambientali del programma.
3. Ruoli e strumenti per il monitoraggio
Il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio
degli effetti ambientali del PUC è l’Amministrazione Comunale che si avvale dell’ARPA
regionale come da art. 18, comma 1 del D.Lgs. n.4/2008.
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Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno illustrati attraverso un report periodico,
predisposto con cadenza annuale a cura dell’Amministrazione Comunale e

in

coordinamento con l’ARPA, al fine di rendere trasparente gli esiti e l’avanzamento del
monitoraggio e fornire un valido strumento di supporto alle decisioni.
Il report di monitoraggio deve contenere:
 la descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione ambientale effettuate nel
corso dell’anno e gli esiti principali;
 il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate da intendersi sia
in termini di effetti ambientali

– riscontrabili

attraverso

l’andamento

degli

indicatori – sia in relazione all’attività di monitoraggio stessa.


l’aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante
per l’attuazione del PUC;

 le indicazioni correttive per ridurre gli effetti ambientali significativi rilevati (es.
criteri di selezione ambientale dei progetti, orientamenti per migliorare la
sostenibilità delle operazioni, mitigazioni ambientali, ...).
Sulla base dei contenuti del report, l’Amministrazione Comunale, in coordinamento con
l’ARPA, decide se avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte
di modifica del PUC.
È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori ambientali è condizionata
dalla disponibilità di dati ed informazioni di carattere ambientale aggiornati. Per gran parte
di tali dati ed informazioni la competenza della rilevazione non è dall’Amministrazione
comunale ma di altri enti che operano sul territorio (ARPA, Uffici di statistica regionali e
provinciali, Sovrintendenza, Regione, ecc.)
Il sistema di monitoraggio è finalizzato a verificare l’evoluzione del contesto ambientale e
rilevare gli effetti ambientali del Piano.
Per quanto riguarda il contesto, gli indicatori proposti riguardano tutte le componenti
ambientali che possono essere interessate dall’attuazione del Piano Urbanistico in generale
e sono costituiti da una selezione degli indicatori utilizzati per la descrizione delle
caratteristiche ambientali e delle principali criticità ambientali.
Gli indicatori di contesto per ciascuna delle componenti ambientali e dei fattori di
integrazione potenzialmente interessate da effetti significativi del Piano devono essere
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rilevati a cura di soggetti diversi dalla amministrazione di Cardedu, soggetti
istituzionalmente preposti a tali attività (ARPAS, ISTAT, Ministero dell’Ambiente, ecc.).
L’aggiornamento di tali indicatori è condizionata quindi da attività di Enti terzi.
Fra gli elementi della valutazione ambientale che devono essere monitorati attraverso gli
indicatori specifici si evidenziano:
1. il grado di conformità delle azioni di Piano gli obiettivi di sostenibilità ambientale
rilevanti;
2. gli effetti ambientali significativi per componente ambientale;
3. il rispetto dei criteri per la localizzazione delle attrezzature previste;
4. Il rispetto della localizzazione di accessi, parcheggi e corridoi di lancio.
Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali di Piano, gli indicatori sono
finalizzati a verificare il grado di orientamento alla sostenibilità del Piano nella fase di
attuazione: per garantire ciò, la selezione degli indicatori è stata guidata dagli esiti della
valutazione degli effetti ambientali significativi.
La matrice delle criticità ambientali è finalizzata ad evidenziare i principali ambiti di criticità
emersi dall’analisi del contesto ambientale del Comune di Cardedu.
Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale
o situazioni di rischio elevato. Per gli ambiti di criticità, la valutazione dei potenziali impatti
del PUC di Cardedu assume sostanzialmente l’obiettivo di verificare che gli interventi
previsti dal Piano non peggiorino, ma, contribuiscano a risolvere tali criticità.
Come è costituita una matrice?
In colonna sono riportate le matrici ambientali ed i fattori attraverso cui è stato descritto il
contesto nei paragrafi precedenti, ed a essi vengono assegnati dei valori numerici
opportunamente classificati.
L’incrocio fra i potenziali impatti associati agli interventi previsti dal PUC e dal PUL di
Cardedu e la matrice sintetica delle criticità ambientali consente di evidenziare i punti di
attenzione più rilevanti.
Appare evidente che, in fase

di attuazione

del Piano,

attraverso

il monitoraggio

ambientale e con il concorso delle nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà
periodicamente rivisitata e, laddove fosse necessario, anche aggiornata.
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Al fine di garantire un adeguato livello di protezione ambientale e di integrazione della
componente ambientale è necessario identificare un elenco di obiettivi che consentano di
verificare la coerenza del PUC e del PUL di Cardedu con le indicazioni comunitarie e
nazionali.
Gli obiettivi di protezione ambientale per ciascuna componente ambientale sono stati
definiti a partire dalle indicazioni comunitarie in materia e dalle principali criticità e
opportunità ambientali del territorio comunale, emerse nel corso della analisi del contesto
ambientale.
Sotto questo aspetto la Normativa Regionale è ancora carente, per questo motivo, in assenza
di un quadro di riferimento regionale per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di protezione
ambientale e di sviluppo sostenibile sono stati selezionati tenendo in considerazione le
indicazioni comunitarie e nazionali, calibrandoli al contesto territoriale di Cardedu.
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Obiettivi indicatori per la V.A.S.
Componente o
Fattore

Obiettivi
Obiettivi generali

Indicatori

Obiettivi Specifici

Monitoraggio

Garantire il rispetto della normativa Emissioni
Aria e rumore Ridurre l’inquinamento
Ridurre

di

SO2

totali

e

per

acustico relativa alle classificazione acustica ed macrosettore (t/a) Emissioni annue di NOx

l’inquinamento alla manutenzione caldaie

totali e per macrosettore (t/a)

atmosferico

Superficie comunale oggetto di piano di

Ridurre i consumi idrici

Ridurre i consumo di risorse idriche

Promuovere l’utilizzo di risorsa procapite Promuovere le reti duali
Acqua

annue

idrica non convenzionale

risanamento acustico
Perdita della rete idrica di distribuzione (m3)

Ridurre le perdite di rete di adduzione Perdita su totale acqua immessa in rete (%)

Abbattere le perdite nella rete di e distribuzione

Quantità di acqua erogata procapite (m3)

distribuzione
Disponibilità di verde pubblico (m2)
Razionalizzare
Suolo

l'utilizzo

della

e

diversificare Preferire
risorsa

la

riqualificazione

suolo patrimonio edilizio esistente

Limitare l'abbandono delle aree Privilegiare

il

riutilizzo

marginali e il conseguente degrado abbandonate o degradate
Ridurre la dispersione urbana

del Densità di verde pubblico su totale superficie
comunale (%)

di

aree Popolazione residente nel centro urbano su
totale popolazione (%)
Superficie impermeabilizzata su superficie
totale del comune (%)
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Arrestare
la perdita
di biodiversità
Tutelare gli
habitat edella
le specie
dalle Presenza
territorio naturale
SIC/ZPS
Elettromagnetis
Minimizzare
l’esposizione
delle Garantire
il rispetto
normativa
Cabine dinel trasformazione
(n.) di Emittenti
mo

Ridurre
la frammentazione
deglirelativa
interferenze
connesse
alla attuazione (m2)
Frammentazione
degliRadio
ambienti
popolazioni
ai campi
ai limiti
di esposizione
radiotelevisive
(n.) Stazioni
Base naturali
(n.)
ecosistemi e del paesaggi
Incrementare

il

del Piano

(classificazione degli ostacoli e degli effetti di

risparmio Sostenere interventi per l’efficienzadisturbo)

Mantenere
culturale
energeticol’identità
e
l’efficienzaeenergetica degli edifici

Consumo

procapite

Paesaggio
Biodiversità
e paesaggistica
Promuovere
qualità architettonica
Energia
energetica deglidel
edifici territorio
Ridurre Assicurare
laladiffusione
di diagnosi e (Kwh/ab)

Abitazioni

di

energia
con

elettrica

certificazioni

beni culturali Qualificare
patrimonio
culturalediecertificazione
Evitare l’interferenza
interventiil energetica (n.)
entro il il2020
il consumo
energeticadegli
Promuovere
paesaggistico
anche ai del
fini 20%
dellaricorso
con ambiti
di pregio
energia primaria
ad ESCO

Esco che operano sul territorio (n.)

fruizione
Incrementare entro il 2020 la
quota
Rifiuti

di energia da fonti Assicurare presidi idonei per la raccolta Raccolta differenziata per matrici (t/anno)

Ridurre
rinnovabili
la quantità dei rifiuti differenziata

Raccolta differenziata procapite Kg/anno)

prodotti
Promuovere
il riutilizzo
rifiuti urbani
(t/anno) Produzione
Sviluppare
il trasporto
pubblicoe Promuovere il riutilizzo il loco di rifiuti Produzione
Linee extraurbane
(n.)
riciclo
e mobilità sostenibile
Trasporti

Contenere

inerti
urbani procapite
Promuovere
il trasporto pubblico localerifiuti
Passeggeri
trasportati(Kg/anno)
linee extraurbane

l'incremento

tasso di motorizzazione

del Migliorare il sistema di parcheggio e (n/anno) Automobili circolanti (n,)
mobilità

Automobili procapite (n.) Piste ciclopedanali
(Km)

Realizzare interventi che concorrono Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per
Cambiamenti

Ridurre

entro

il

2020

le all’assorbimento di carbonio Prevedere macrosettore (kt/a)

climatici

emissioni di gas climalteranti criteri progettuali per

Superficie di boschi ed aree verdi utili

(CO2, CH4 e N2O), del 20% l’adattamento ai cambiamenti climatici e all’assorbimento i carbonio (Km2)
rispetto ai valori
1990 Lithòsmitigazione
degli
effetti
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Individui con reddito al di sotto della linea di
Creare una società socialmente Capacità di disporre di beni e servizi povertà (%)

