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DELIBERAZIONE N. 49/4 DEL 13.9.2016 

————— 

Oggetto: Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Modifica all’art. 33 delle 
Norme di Attuazione. 

Il Vicepresidente richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 2 

del 17.5.2016 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, e nella 

seconda è stato deliberato di approvare le modifiche all’art. 33 delle Norme di Attuazione del PAI 

così come di seguito riportato: 

"Dopo il comma 3 dell’art. 33 è inserito il seguente comma 3-bis: 

"All’interno delle aree estrattive, è inoltre consentito, negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni 

di impianti di lavorazione degli sfridi delle attività estrattive, anche il trattamento, smaltimento e 

recupero dei rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché del trattamento 

fisico o chimico di minerali (CER 01) e dei rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17)"; 

Il comma 4 è cosi sostituito: 

"Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti 

di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. Tale divieto non opera per gli impianti di cui al 

precedente comma 3-bis"; 

Dopo la lettera b del comma 5 è inserita la seguente lettera c: 

"è richiesto per gli interventi di cui al comma 3-bis"". 

Il Vicepresidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad ora compiuto che è stato propiziato a 

partire da specifica segnalazione, avanzata dal parte del Comune di Orosei e acquisita al prot. n. 

2132 del 3.3.2016 della Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna, con la quale si proponeva di valutare una rivisitazione normativa volta all’ammissibilità 

di attività di smaltimento, trattamento e riciclaggio rifiuti inerti su tutte le aree dei comparti minerari 

ed estrattivi in genere su cui grava il vincolo Hg del PAI, analogamente a quanto già consentito per 

i rifiuti delle attività estrattive. Ciò favorirebbe concretamente, in termini di ottimizzazione dell’uso 
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del suolo e sostenibilità ambientale oltreché economica-sociale, la riqualificazione dei luoghi e dei 

rifiuti, non più visti come tali ma come risorsa, e la riduzione del diffondersi in modo indiscriminato, 

in maniera casuale e non autorizzata, di discariche abusive di materiali da risulta. 

Il Vicepresidente prosegue riferendo che la Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico, l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e l’Assessorato regionale 

dell’Industria, soggetti competenti in materia, hanno esplorato i pertinenti aspetti legati alla 

disciplina della pianificazione di settore con particolare riferimento al PAI e al Piano Regionale dei 

Rifiuti Speciali, ritenendo necessario conferire le analisi di merito al Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino. 

Il Comitato Istituzionale, sulla base delle proprie valutazioni, ha ritenuto provvedere alla pertinente 

modifica dell’articolo 33 “Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2)” delle Norme di 

Attuazione del PAI. Tale modifica è stata approvata dal medesimo Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino con la deliberazione n. 2 del 17.5.2016. 

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

Vicepresidente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, di 

approvare le modifiche all’art. 33 delle Norme di Attuazione del PAI. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, constatato 

che il Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare le modifiche all’art. 33 delle Norme di Attuazione del PAI così come di seguito 

riportato: 

"Dopo il comma 3 dell’art. 33 è inserito il seguente comma 3-bis: 

"All’interno delle aree estrattive, è inoltre consentito, negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni 

di impianti di lavorazione degli sfridi delle attività estrattive, anche il trattamento, smaltimento e 

recupero dei rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché del trattamento 

fisico o chimico di minerali (CER 01) e dei rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17)"; 

Il comma 4 è cosi sostituito: 

"Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti 

di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. Tale divieto non opera per gli impianti di cui al 
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precedente comma 3-bis"; 

Dopo la lettera b del comma 5 è inserita la seguente lettera c: 

"è richiesto per gli interventi di cui al comma 3-bis"". 

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 Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


