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Alla Cortese attenzione dei seguenti Enti: 
Provincia di Oristano 

provincia.oristano@cert.legalmail.it 
 

alla c.a. Dott.ssa Pierangela Obinu 
Settore Ambiente e Suolo 

Pierangela.obinu@provincia.oristano.or.it 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Difesa della Ambiente 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
Assessorato Regionale Enti Locali, finanze e urbanistica 

urbanistica@pec.regione.sardegna.it 
Regione Autonoma della Sardegna 

Autorità di Bacino Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Regionale ai lavori pubblici 

llpp.sit@pec.regione.sardegna.it  llpp.sit@pec.regione.sardegna.it 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Regionale ai lavori pubblici 

llpp.civile.or@pec.regione.sardegna.it  llpp.civile.or@pec.regione.sardegna.it 
Regione Autonoma della Sardegna 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale 

Servizio territoriale degli ispettorati ripartimentali del cfva di Oristano 

cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it 
AREA Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa 

distretto.oristano@pec.area.sardegna.it 
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) – 

Dipartimento di Oristano 

dipartimento.or@pec.arpa.sardegna.it 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna 

mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 



Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 

etnoantropologici di Cagliari e Oristano 

mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano 

mbc-sar-sar@mailcert.beniculturali.it 
Azienda USL n. 5 – Dipartimento di Prevenzione 

direzione.generale@pec.asloristano.it 
Provincia di Oristano 

provincia.oristano@cert.legalmail.it 
Servizio Programmazione, Politiche Comunitarie, Pianificazione 

Territoriale ed Urbanistica 

provincia.oristano@cert.legalmail.it 
Servizio Acque e Valorizzazioni ambientali 

provincia.oristano@cert.legalmail.it 
Servizio Manutenzioni stradale 

provincia.oristano@cert.legalmail.it 
Agenzia del Demanio 

Servizio al Territorio e Beni Demaniali 

AgenziaDemanio@pec.agenziademanio.it 
dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it  

Ente Foreste della Sardegna 
Direzione generale 

direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 
AGRIS SARDEGNA 

Agenzia per la Ricerca In Agricoltura 

protocollo@pec.agrisricerca.it 
ARGEA SARDEGNA 

Agenzia Regionale Sarda per l'Erogazione in Agricoltura 

direzionegenerale@pec.agenziaargea.it 
LAORE ‐ Sardegna 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
ABBANOA S.p.A. (ex E.S.A.F.) 

protocollo@pec.abbanoa.it 
Comune di Flussio 

protocollo@pec.comune.flussio.or.it 
Comune di Sennariolo 

protocollo@pec.comune.sennariolo.or.it 

protocollosennariolo@pec.it 
Comune di Cuglieri 

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it 
Comune di Santu Lussurgiu 

protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it 

Comune di Macomer 
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it 

Comune di Sagama 
protocollo@pec.comune.sagama.or.it 

Comune di Sindia 
protocollo@pec.comune.sindia.nu.it 

Comune di Borore 
protocollo@pec.comune.borore.nu.it 

Comune di Santulussurgiu 
protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it 

 
Oggetto: Convocazione riunione preliminare all’adozione del PUC.- richiesta  in fase di  
               Scoping. 
 



 
• Vista la nota prot. 3451 del 04.09.2015 in cui il comune di Scano Montiferro comunicava 

l’avvio del procedimento della VAS relativa all’adeguamento del Piano Urbanistico 
Comunale al PPR e al PAI; 

• Vista la Riunione di Scoping del giorno 22.09.2015 per avviare le consultazioni con i 
soggetti competenti in materia ambientale da cui è scaturita la richiesta da parte della 
Provincia di Oristano, di poter effettuare, al fine del massimo coinvolgimento e 
condivisione, principi base della VAS, di stabilire un ulteriore incontro con  i SCA durante 
la fase di redazione del PUC e del Rapporto ambientale, al fine di accogliere eventuali 
suggerimenti e/o effettuare eventuali correzioni  in largo anticipo rispetto alla fase di 
adozione del Piano. una riunione sempre con le autorità competenti in materia Ambientale in 
una fase di preadozione dello Strumento Urbanistico in adeguamento; 

 
Il responsabile del Procedimento  convoca per il giorno 6.05.2016 alle ore 10.30 la riunione con le 
autorità competenti in materia ambientale pressa la sala del Consiglio Comunale, al fine di 
accogliere eventuali suggerimenti e/o effettuare eventuali correzioni  in largo anticipo rispetto alla 
fase di adozione del Piano. 
Comunica inoltre che i documenti delle diverse elaborazioni possono essere scaricati dal seguente 
Link PUC in Adozione del sito istituzionale del comune di Scano Montiferro: 
http://www.comune.scanodimontiferro.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idcat=14 
 
 Cordiali Saluti 
 

 Il responsabile dell’area tecnica 
Geom. Aldo Coratza 


