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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33/70 33/70 33/70 33/70 DELDELDELDEL 30.9.2010 30.9.2010 30.9.2010 30.9.2010    

__________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. n. n. n. n. 19/200619/200619/200619/2006, , , , art. 31 art. 31 art. 31 art. 31 VVVVariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in ariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in ariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in ariante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in 

Comune di Comune di Comune di Comune di OrotelliOrotelliOrotelliOrotelli. . . .     

Il Presidente, con nota n. 4831 del 16.9.2010, richiama preliminarmente i contenuti delle 

deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 3 del 29.6.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino con le quali, nella prima, sono state recepite le procedure, le modalità di gestione, 

l’aggiornamento e l’attuazione del P.A.I, nella seconda è stato deliberato: 

− di adottare in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, la variante al P.A.I. relativa 

al Comune di Orotelli, a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana del 

territorio del Comune di Orotelli, ai sensi dell’art. 37, comma 3, delle N.A. del P.A.I., secondo 

quanto contenuto negli elaborati di seguito elencati:  

1  Relazione 

Elaborati Grafici 

2 Allegato 2a Carta della pericolosità di frana (Zona Nord – Territorio comunale) 

3 Allegato 2a Carta della pericolosità di frana (Zona Sud – Territorio comunale) 

4 Allegato 2b Carta del rischio di frana (Zona Nord – Territorio comunale) 

5 Allegato 2b Carta del rischio di frana (Zona Sud – Territorio comunale) 

6 Allegato 2c Carta degli elementi a rischio (Zona Nord – Territorio comunale) 

7 Allegato 2c Carta degli elementi a rischio (Zona Sud – Territorio comunale) 

8 Allegato 3 Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Nord – Territorio comunale) 

9 Allegato 3 Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Sud – Territorio comunale) 

10 Allegato 4a Carta pericolosità da frana (Centro abitato) 

11 Allegato 4b Carta rischio di frana (Centro abitato) 

12 Allegato 4c Carta degli elementi a rischio (Centro abitato) 

13 Allegato 5 Carta Geologica (Territorio comunale) 

14 Allegato 6 Carta uso del suolo (Territorio comunale) 

15 Allegato 7 Carta delle acclività (Territorio comunale) 

16 Allegato 8 Carta Geomorfologica (Territorio comunale) 
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17 Allegato 9 Carta Geologica (Centro abitato) 

18 Allegato 10 Carta Acclività (Centro abitato) 

19 Allegato 11a Carta interventi e documentazione fotografica, zona C2 

20 Allegato 11b Carta interventi e documentazione fotografica, zona C9 

21 Allegato 11c Carta interventi e documentazione fotografica, zona 167 

22 Allegato 12 Relazione tecnica integrativa 

Supporti informatici 

23  Proposta di variante su supporto informatico (n. 1 CD-rom) 

Il Presidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. 

richiesta dall’Amministrazione comunale di Orotelli, che ha avuto inizio con la nota n. 4905 del 

4.12.2007 presentata all’Autorità Idraulica competente per territorio, Servizio del Genio Civile di 

Nuoro. 

Il Presidente prosegue riferendo che l’Autorità idraulica, con propria determinazione n. 9237/821 

del 9.3.2010, esprimeva parere favorevole alla suddetta proposta di variante, la quale veniva 

adottata in via preliminare con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 9 

del 25.5.2009. Successivamente, in data 2.2.2010, veniva indetta la conferenza programmatica 

alla quale venivano invitate tutte le Amministrazioni competenti, nel corso della quale è emersa, in 

maniera condivisa da tutti i partecipanti, l’esigenza di apportare alcune lievi modifiche alla tavola n. 

3 della proposta di variante (tavola denominata “Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici – 

zona Sud – Territorio Comunale”), come risulta dallo stesso verbale trasmesso con nota n. 9245 

del 9.3.2010. Considerati gli esiti della Conferenza Programmatica di cui al relativo verbale e a 

seguito della trasmissione della documentazione definitiva da parte del Comune di Orotelli, il 

Servizio del Genio Civile di Nuoro, con determinazione del Direttore n. 9237/821 del 9.3.2010, 

esprimeva un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di 

Orotelli, ai sensi dell’art. 37, comma 3 delle N.A. del P.A.I, che pertanto veniva adottata dal 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la deliberazione n. 3 del 29.6.2010.    

Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il 

Presidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, di approvare la 

variante al P.A.I. relativa al Comune di Orotelli a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a 

rischio di frana del territorio del Comune di Orotelli, ai sensi dell’art. 37, comma 3, delle N.A. del 

P.A.I., e rappresentata negli elaborati tecnici suddetti.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che 

il Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. presentata dal Comune 

di Orotelli a seguito di studi di maggiore dettaglio delle aree a rischio di frana del territorio del 

Comune di Orotelli, ai sensi dell’art. 37, comma 3, delle N.A. del P.A.I., così come proposta dal 

Comune di Orotelli e definita negli elaborati tecnici di seguito elencati: 

1  Relazione 

Elaborati Grafici 

2 Allegato 2a Carta della pericolosità di frana (Zona Nord – Territorio comunale) 

3 Allegato 2a Carta della pericolosità di frana (Zona Sud – Territorio comunale) 

4 Allegato 2b Carta del rischio di frana (Zona Nord – Territorio comunale) 

5 Allegato 2b Carta del rischio di frana (Zona Sud – Territorio comunale) 

6 Allegato 2c Carta degli elementi a rischio (Zona Nord – Territorio comunale) 

7 Allegato 2c Carta degli elementi a rischio (Zona Sud – Territorio comunale) 

8 Allegato 3 Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Nord – Territorio comunale) 

9 Allegato 3 Fasce di rispetto degli alvei e bacini idrografici (Zona Sud – Territorio comunale) 

10 Allegato 4a Carta pericolosità da frana (Centro abitato) 

11 Allegato 4b Carta rischio di frana (Centro abitato) 

12 Allegato 4c Carta degli elementi a rischio (Centro abitato) 

13 Allegato 5 Carta Geologica (Territorio comunale) 

14 Allegato 6 Carta uso del suolo (Territorio comunale) 

15 Allegato 7 Carta delle acclività (Territorio comunale) 

16 Allegato 8 Carta Geomorfologica (Territorio comunale) 

17 Allegato 9 Carta Geologica (Centro abitato) 

18 Allegato 10 Carta Acclività (Centro abitato) 

19 Allegato 11a Carta interventi e documentazione fotografica, zona C2 

20 Allegato 11b Carta interventi e documentazione fotografica, zona C9 

21 Allegato 11c Carta interventi e documentazione fotografica, zona 167 

22 Allegato 12 Relazione tecnica integrativa 

Supporti informatici 

23  Proposta di variante su supporto informatico (n. 1 CD-rom) 
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Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. citata sono depositati presso la 

Presidenza - Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – 

Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n. 

69 – 9° piano della Torre, Cagliari. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla 

pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 

31 della L.R. n. 19/2006. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 


