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DELIBERAZIONE N. 53/22 DEL 4.12.2009DELIBERAZIONE N. 53/22 DEL 4.12.2009DELIBERAZIONE N. 53/22 DEL 4.12.2009DELIBERAZIONE N. 53/22 DEL 4.12.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CEDirettiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CEDirettiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CEDirettiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE)))). . . . Programma di monitoraggio Programma di monitoraggio Programma di monitoraggio Programma di monitoraggio 

dei Corpi Idrici Superficiali del distretto idrografico della Sardegnadei Corpi Idrici Superficiali del distretto idrografico della Sardegnadei Corpi Idrici Superficiali del distretto idrografico della Sardegnadei Corpi Idrici Superficiali del distretto idrografico della Sardegna.... 

Il Presidente riferisce che la Direttiva 2000/60/CE (Quadro delle Acque) recepita dal D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte terza, prevede all’art. 8 da parte degli Stati 

membri l’elaborazione dei “programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una 

visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico”.  

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14.4.2009, n. 56 - 

Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle 

condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, recante: Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del 

decreto legislativo medesimo" -, all’art. 3 prevede che le Regioni, sentite le Autorità di Bacino, 

adeguano e attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque 

superficiali.  

In attuazione di quanto previsto dalle norme citate, la Direzione generale dell’Agenzia regionale del 

distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui 

servizi idrici e gestione della siccità, ha elaborato i documenti inerenti l’attività di monitoraggio dei 

corpi idrici con la collaborazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 

Sardegna. Tali documenti sono stati approvati con la deliberazione n. 5 del 13.10.2009 del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino.  

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di approvare il Programma di monitoraggio dei corpi 

idrici della Sardegna. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il Programma di monitoraggio dei corpi idrici costituito dai documenti: 

a) Relazione sul “Programma di Monitoraggio delle acque superficiali della Regione 

Sardegna” (allegato 1); 

b) Elaborato cartografico di rappresentazione delle “Reti di monitoraggio della qualità delle 

acque superficiali (sc. 1:250.000)” (allegato 2); 

elaborati dalla Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse Idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione 

della siccità, con la collaborazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 

Sardegna (ARPAS), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale e approvati con la deliberazione n. 5 del 13.10.2009 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse Idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione 

della siccità di svolgere tutte le attività necessarie per la predisposizione del programma 

operativo e di coordinare le attività di monitoraggio concordandone l’attuazione con l’ARPAS. 

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

IlIlIlIl Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


