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DECRETO N. 3 DEL 12 GENNAIO 2016         

Prot. n. 273 

 

————— 

Oggetto: Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione 

dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) – 

Approvazione 

Il Presidente 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”;  

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e 

successive modifiche e integrazioni, 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 vigente Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) con le relative 

Norme di Attuazione; 

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse 

idriche e bacini idrografici”; 

CONSIDERATE le Deliberazioni, n. 1 del 03.09.2012, n. 1 del 31.10.2012 e n. 1 del 05.12.2013 

con le quali il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha 

deliberato di procedere all’adozione preliminare del PSFF, relativamente all’intero 

territorio regionale; 

CONSIDERATA la fase di istruttoria e partecipazione pubblica rivolta agli interessati, tenutasi 

successivamente all’adozione preliminare del PSFF e chiusasi con l’ultima conferenza 

programmatica tenutasi il 9 marzo 2015 e considerate le controdeduzione alle 

osservazioni presentate durante queste fase; 
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CONSIDERATE le Deliberazioni, n.1 del 20.06.2013 e n. 1 del 07.07.2015 con le quali il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha deliberato di procedere 

all’adozione definitiva  del PSFF, relativamente all’intero territorio regionale; 

VISTO l’art. 1 della L.R. 9 novembre 2015 n. 28, recante “Modifiche alla legge regionale n.19 

del 2006 in materia di approvazione del piano di bacino e norme transitorie”, 

pubblicata sul BURAS n. 50 del 12.11.2015, che recita “Il Comitato istituzionale, entro 

i successivi trenta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, adotta la proposta 

definitiva di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'espressione del parere da 

parte della Commissione competente in materia, che deve avvenire entro i successivi 

trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Comitato istituzionale, 

entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva il piano”; 

VISTA la deliberazione n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/2006 

come da ultimo modificato con L.R. 28/2015,  il piano denominato “Studi, indagini, 

elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio 

denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”; 

DECRETA 

ART. 1) di approvare, in accordo con quanto stabilito dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino con Deliberazione n.2 del 17.12.2015 pubblicata sul BURAS n.58 del 

19.12.2015 Parte I e II, il piano denominato “Studi, indagini, elaborazioni attinenti 

all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di 

Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”, costituito dagli elaborati di cui alla citata 

Deliberazione n. 2 del 17.12.2015. 

Copia completa degli elaborati del piano PSFF, così come sopra approvato, è depositata presso la 

Presidenza - Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna, Via Mameli, n. 88 – 1° 

piano, Cagliari. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S. 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


