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Autorità di Bacino Regionale della Sardegna 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2  DELL’ 11.6 .2007 

 

Oggetto:  Stralcio Comune di Lanusei. Approfondiment o e studio di dettaglio del quadro conoscitivo 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacin i Posada - Cedrino e Sud Orientale. 

Piano di coordinamento degli interventi necessari al  riassetto idrogeologico nelle aree 

colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004” .  

 

L’anno duemilasette, addì 11 del mese di giugno nella sede della Presidenza della Regione a 

seguito di convocazione dell’ 8 giugno 2007, prot. n. 7341, si è riunito il Comitato Istituzionale 

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

2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007: 

 
   Presenza Assenza 
 
Renato Soru 
 

 
Presidente Giunta Regionale della Sardegna 

 
Presidente  X 

 
Carlo Mannoni 

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente X  

 
Cicito Morittu 

 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 
 

 
Componente  X 

 
Francesco Foddis 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
riforma agro-pastorale 
 

 
Componente X  

 
Concetta Rau 

 
Assessore Regionale dell’Industria 
 

 
Componente  X 

 
Mauro Contini 

 
Consigliere della Provincia di Cagliari; 
 

 
Componente X  

 
Mariella Scanu 

 
Consigliere del Comune di Siniscola; 
 

 
Componente X  

 
Salvatore Piu 

  
Sindaco del Comune di Muravera. 
 

 
Componente X  

 
 
 

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo 

Mannoni. 

E’ presente il Segretario Generale dell’ Autorità di Bacino Dott. Fulvio Dettori,  
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA  la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7, comma 2, della L.R. n. 19/2006, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie 

decisioni in merito all’argomento di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato 

approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I); 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., 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”; 

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

idrografici”; 

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007 con la quale all’art. 1 vengono 

recepite le procedure, le modalità di gestione, aggiornamento e attuazione del P.A.I.; 

VISTO l’art. 31 della L.R. n. 19/2006 relativo a “Procedure transitorie” per cui “Le integrazioni e 

modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell’art. 21 della legge regionale 11 

maggio 2006 n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche 

sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono adottate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e successivamente 

approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.”; 

VISTA la direttiva dell’Assessore dei Lavori Pubblici prot. n. 366 del 15.2.2007 – Procedure per 

l’approvazione delle modifiche e nuove perimetrazioni del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) approvato con decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10.7.2006”; 

VISTA la convenzione n. 38 di repertorio stipulata in data 6.12.2005 tra il Direttore del Servizio 

Difesa del Suolo e il Direttore del Cinsa con la quale viene conferito al Cinsa (Centro 

Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali) – Università degli Studi di Cagliari, 

l’incarico della redazione dello studio in oggetto recante “Approfondimento e studio di dettaglio del 

quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada - Cedrino e Sud 
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Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli 

eventi alluvionali del dicembre 2004”.  

VISTA la nota dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 9/E del 19.2.2007 inviata al 

Comune di Lanusei ed al Servizio del Genio Civile di Nuoro con la quale si trasmetteva lo studio di 

cui all’oggetto per le valutazioni e osservazioni di competenza; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro n. 503 del 12 aprile 

2007 con la quale: 

- vista la nota dell’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 9/E Gab del 19.2.2007 

finalizzata ad ottenere le valutazioni ed osservazioni di competenza  del Servizio del Genio 

Civile di Nuoro relativamente all’ “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada - Cedrino e Sud Orientale. Piano 

di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli 

eventi alluvionali del dicembre 2004”. Stralcio Comune Lanusei 

- vista la relazione istruttoria del Servizio del Genio Civile medesimo; 

- ritenuto che le nuove perimetrazioni derivanti dagli approfondimenti e dagli studi eseguiti dal 

CINSA su incarico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici sono di fatto motivo di variante sulla 

base di quanto disposto al comma 3 dell’art. 37 delle relative norme di attuazione; 

si esprime parere favorevole alla variante al PAI vigente secondo i contenuti dello “studio di 

dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada - 

Cedrino e Sud Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto 

idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004”- Stralcio Comune 

Lanusei, costituito dai seguenti elaborati: 

 
n Descrizione 

 Relazione di analisi idrologica e idraulica tronchi critici LAN 1 , LAN 2, LAN 3 

 Report di analisi idrologica e idraulica tronchi critici LAN 1 , LAN 2, LAN 3 

 Relazione di analisi geologico geotecnica (centro abitato) 

 Report di analisi geologica e goetecnica (centro abitato) 

 Report dell’attività dei rilievi di campagna dei siti franosi (centro abitato) 

 Schede degli interventi di mitigazione nelle aree a rischio idraulico 

 Schede informativa per gli interventi connessi a movimenti franosi (centro abitato) 

 Piano di coordinamento degli interventi di mitigazione (Estratto dei comuni di Villagrande e Lanusei) 

tav. 1 Carta degli elementi a rischio (scala 1:10000) 

tav. 1.1 Carta degli elementi a rischio ( scala 1:2000) 

tav. 2 Carta delle  aree di pericolosità idraulica (scala 1:10000) 

tav. 2.1 Carta della aree di pericolosità idraulica (scala 1:2000) 

tav. 3 Carta delle aree di rischio idraulico scala 1:10000 

tav. 3.1 Carta delle aree di rischio idraulico scala 1:2000 

tav. 4 Carta delle aree di  pericolosità di  frana ( centro abitato) scala 1:10000 
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tav. 4.1 Carta delle aree di  pericolosità di frana (centro abitato) scala 1:2000 

tav. 5 Carta delle aree a rischio  di frana ( centro abitato) scala 1:10000 

tav. 5.1 Carta delle aree a rischio  di frana ( centro abitato) scala 1:2000 

 Carta  degli interventi scala 1:4000 

 Carta degli interventi opere idrauliche 

 Carta degli interventi opere geotecniche 

 
VISTA la Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, recante 

“Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” – Autorità di Bacino – Costituzione del 

Comitato Istituzionale”; 

RITENUTO ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare la proposta di Variante al 

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ed il Piano di Coordinamento degli 

interventi di mitigazione - Stralcio  Comune di Lanusei; 

 

DELIBERA 

-     Di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. relativa al comune di 

Lanusei , conseguente a studi di maggiore dettaglio, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. c delle 

N.A. del P.A.I., così come definita dallo studio redatto dal CINSA “Studio di dettaglio del quadro 

conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada Cedrino e Sud 

Orientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle 

aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004 – Stralcio Comune di Lanusei” e 

costituita dai seguenti elaborati: 

 
n Descrizione 

 Relazione di analisi idrologica e idraulica tronchi critici LAN 1 , LAN 2, LAN 3 

 Report di analisi idrologica e idraulica tronchi critici LAN 1 , LAN 2, LAN 3 

 Relazione di analisi geologico geotecnica (centro abitato) 

 Report di analisi geologica e goetecnica (centro abitato) 

 Report dell’attività dei rilievi di campagna dei siti franosi (centro abitato) 

 Schede degli interventi di mitigazione nelle aree a rischio idraulico 

 Schede informativa per gli interventi connessi a movimenti franosi (centro abitato) 

 Piano di coordinamento degli interventi di mitigazione (comuni di Lanusei) 

tav. 1 Carta degli elementi a rischio (scala 1:10000) 

tav. 1.1 Carta degli elementi a rischio ( scala 1:2000) 

tav. 2 Carta della pericolosità idraulica (scala 1:10000) 

tav. 2.1 Carta della pericolosità idraulica (scala 1:2000) 

tav. 3 Carta del rischio idraulico scala 1:10000 

tav. 3.1 Carta del rischio idraulico scala 1:2000 

tav. 4 Carta delle aree di  pericolosità di  frana ( centro abitato) scala 1:10000 

tav. 4.1 Carta delle aree di  pericolosità di frana (centro abitato) scala 1:2000 

tav. 5 Carta delle aree a rischio  di frana ( centro abitato) scala 1:10000 
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tav. 5.1 Carta delle aree a rischio  di frana ( centro abitato) scala 1:2000 

 Carta  degli interventi scala 1:4000 

 Carta degli interventi opere idrauliche 

 Carta degli interventi opere geotecniche 

 

-   Di dare mandato al Servizio del Genio Civile di Nuoro di attivare le successive procedure 

necessarie all’approvazione dello studio “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro 

conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada-Cedrino e Sud 

Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle 

aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004”.  Stralcio Comune Lanusei”; “che 

costituisce variante al Piano Stralcio di Bacino attualmente vigente, ai sensi degli artt. 1 e 37 

delle Norme di Attuazione del P.A.I., secondo le procedure indicate dalla deliberazione del 

Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S.  
  
 
 
La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario  p. Il Presidente del Comitato 

Istituzionale  

Fulvio Dettori  Carlo Mannoni 

 
 
  

 

   

 

 

 

 


