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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 22. 09. 2010 

Oggetto: Integrazioni delle Linee Guida del P.A.I. in merito alla perimetrazione e all’assegnazione 
delle classi di pericolosità per le aree soggette a pericolosità di frana di tipologia sinkhole 

 

 

L’anno duemiladieci, addì ventidue del mese di settembre nella sede della Presidenza della 

Regione, a seguito di convocazione del 14.09.2010, prot. N. 4772, si è riunito il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati: 

 

   Presenza Assenza 
 
Ugo Cappellacci 
 

 
Presidente della Regione Sardegna  

 
Presidente  X 

 
Mario Angelo 
Giovanni Carta 

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente X  

 
Giuliano Uras 

 
Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente 
 

 
Componente X  

 
Andrea Prato 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
 

 
Componente  X 

 
Sandro Angioni 

 
Assessore Regionale dell’Industria 
 

 
Componente X  

 
Mauro Contini 

 
In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali 
 

 
Componente  X 

 
Mariella Scanu 

 
Consigliere del Comune di Siniscola 
 

 
Componente X  

 
Salvatore Piu 

 
In rappresentanza del Consiglio per le Autonomie locali 
 

 
Componente X  

 

 

Assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Mario Angelo Giovanni Carta, delegato dal 

Presidente. E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini. 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato 

approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in tutti isuoi elaborati 

desrittivi e cartografici di cui alla D.G.R. del 301.12.2004 n. 54/33, con particolare riferimento alle 

“Linee Guida” quale allegato 1 della Relazione Generale; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici” con particolare riferimento all’art.31 Procedure transitorie”; 

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all’art. 1 vengono 

recepite le procedure, le modalità di gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del PAI;  

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale n° 1 del 03.03.2008 recante “Modifica all’art. 31 delle 

N.A. del P.A.I. in merito alla disciplina per le aree a pericolosità di frana di tipologia sinkhole”; 

VISTO il D.P.G.R n° 35 del 21.03.2008, pubblicato nel B.U.R.A.S. n°13 del 11.04.2008 recante 

“Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle 

modifiche degli artt. 4 comma 11 e art. 31” relativo, tra l’altro, alle situazioni di “pericolo di frana 

scaturito da fenomeni gravitativi denominati sinkhole”; 

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale n. 9 del 30.06.2008 concernente l’approvazione del 

Protocollo Tecnico “Tipo” di cui all’art. art. 31 c. 8 delle Norme di Attuazione del PAI, ai sensi della 

D.G.R. n° 13/22 del 04.03.2008; 

VISTA la D.G.R n° 40/11 del 22/07/2008, con la quale è stato destinato al Comune di Iglesias un 
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contributo per la realizzazione dello “Studio di dettaglio dell’area Z.I.R. di Iglesias ai sensi dell’art. 

31, comma 8 delle N.A. del P.A.I”, area interessata dalla fenomenologia da sinkhole, e per lo 

“Studio di approfondimento del P.A.I. nel territorio comunale di Iglesias”;  

CONSIDERATI il Disciplinare di attuazione relativo allo “Studio di dettaglio dell’area Z.I.R. di 

Iglesias ai sensi dell’art. 31, comma 8 delle N.A. del P.A.I”, con il quale il Comune di Iglesias deve 

presentare a conclusione dello studio suddetto apposita istanza di variante al P.A.I., secondo le 

procedure di cui all’art. 37 comma 3 lett. b) delle N.A del P.A.I. ed ai sensi dell’art. 31 della L.R. 

19/06; 

VISTA  la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 2 del 

22.04.2010 con la quale è stato approvato lo “Studio di dettaglio dell’area Z.I.R. di Iglesias, ai sensi 

dell’art. 31 comma 8 delle Norme di Attuazione del P.A.I., comprensivo del piano delle indagini e 

della direzione lavori” proposto dal Comune di Iglesias; 

VISTA la nota del Comune di Iglesias n. 3380/2010 del 29/01/2010 con la quale  è stata 

presentata ai sensi dell’art. 37 delle relative N. A. la proposta di variante al P.A.I. relativa all’area 

del territorio comunale di Iglesias interessata da fenomeni di sinkhole;  

CONSIDERATO che neIl’ambito delI’attività istruttoria della Direzione Generale Agenzia Regionale 

del Distretto Idrografico della Sardegna sono emerse effettive difficoltà per la definizione della 

pericolosità delle aree interessate da potenziali fenomeni di sinkhole, in quanto le Linee Guida non 

contemplano una metodologia specifica per l’individuazione delle effettive aree a potenziale rischio 

da sinkhole; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna neIl’ambito dell’espletamento delle competenti attività di cui alla L.R. 

19/2006 in materia di difesa del suolo e segnatamente nell’ambito dell’assetto idrogeologico e delle 

relative problematiche legate al dissesto idrogeologico con particolare riferimento alla 

fenomenologia dei sinkhole, ritiene inadeguate le Linee Guida del P.A.I.;  

VISTA la nota tecnica in data 15.09.2010 predisposta dalla Direzione Generale Agenzia Regionale 

del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio di difesa del suolo, assetto idrogeologico e 

gestione del rischio alluvioni, nella quale si propone, per le motivazioni ivi indicate, un’integrazione 

alle Linee Guida del P.A.I. per la delimitazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 37 comma 3 lett. b 

delle N.A. del P.A.I., di aree soggette a fenomeni tipo sinkhole; 
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RAVVISATA la necessità, per quanto sopra, di integrare le Linee Guida del P.A.I. in merito alla 

perimetrazione e assegnazione delle classi di pericolosità per le aree soggette a pericolosità di 

frana di tipologia sinkhole; 

RITENUTO necessario di procedere all’aggiornamento delle Linee Guida del P.A.I. mediante la 

specifica integrazione di cui all’allegato A;  

RITENUTO di dover proporre alla Giunta Regionale l’integrazione alle Linee Guida del P.A.I. così 

come riportato nell’allegato A; 

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

 

DELIBERA 

 
- di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, le integrazioni alle Linee Guida del 

P.A.I., allegate alla Relazione Generale, inerenti alla perimetrazione e all’assegnazione delle classi 

di pericolosità per alcune aree della piana del Cixerri e del Sulcis Iglesiente  soggette a pericolosità 

di frana di tipologia sinkhole,  così come definito nell’allegato A; 

- di proporre alla Giunta Regionale l’approvazione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, 

delle integrazioni alle Linee Guida del P.A.I. in argomento di cui all’allegato A.  

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata nel B.U.R.A.S.. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maurizio Cittadini  Mario Angelo Giovanni Carta 
 


