
REGIONE AUTONOMA DEUA SARDEGNA 

AUTORITA DI BACINO REGIONALE 

COMITATO ISTITUZIONALE 

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N 1 DEL 22/1 W2009 

Oggetto Redazione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna, ai sensi della 
Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) - Presa d atto sullo stato di 
avanzamento nel1 elaborazione del Piano, nelle attivita di consultazione pubblica e nella 
procedura di Valutazione ambientale strategica 

L'anno duemilanove addi ventidue del mese di dicembre, nella sede della Presidenza della Giunta 

Regionale a seguito di convocazione del 18 12 2009 prot n 4370 si e riunito il Comitato 

Istituzionale del1 Autorita di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi del1 art 6 della L R 

14 dicembre 2006 n 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della D G R 812 del 

28 02 2007 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot 26404 del 21/12/2009, assume la Presidenza 
l'Assessore Mario Angelo Giovanni Carta 

E presente il Segretario Generale dell'Autorita di Bacino, Ing Maurizio Cittadini 

1 
Ugo Capellacci 

Mano Angelo Giovanni Carta 

Giorgio Oppi 

Presidente 
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Componente 

Presidente della Regione Sardegna 

Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
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del1 Ambiente 

Andrea Prato Assessore Regionale del1 Agricoltura e Componente 
Riforma Agro Pastorale 

Sandro Angioni Assessore Regionale del1 Industria Componente X 

Mauro Contini 

Mariella Scanu 

Salvatore Piu 

Presenza 

X 

I Assenza 

X 

X 

Consigliere della Provincia di Cagliari 

Consigliere del Comune di Siniscola 

Sindaco del Comune di Muravera 

Componente 

Componente 

Componente 

X 

X 

X 



VISTA 

VISTA 

VISTA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AUTORITA DI BACINO 

DELIBERAZIONE N 

DEL 

IL PRESIDENTE 

la legalita dell'adunanza, ai sensi dell' art 7 C 2 della L R 1912006, dichiara aperta 

vita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

di cui all'oggetto 

VISTO 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

> 

VISTA la Direttiva 2000160lCE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque e, in particolare l'articolo 13 e l'allegato VII, 

il D Lgs 3 aprile 2006, n 152 recante "Norme in materia ambientale' e 

ss mm ii , 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", 

la Legge regionale 6 dicembre 2006 n 19, recante "Disposizioni in materia di 

risorse idriche e bacini idrografici", 

la Legge 27 febbraio 2009, n 13 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 dicembre 2008 n 208 recante misure straordinarie in materia 

di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, 

la Legge regionale 14 maggio 2009, n 1 - Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009) e, in 

particolare l'articolo 4 comma 31, 

che I'art 64 del D Lgs 15212006 ha individuato tra i distretti idrografici il 

distretto idrografico della Sardegna comprendente i bacini della Sardegna, già 

bacini regionali ai sensi della legge n 183 del 18 maggio 1989, 

che L'art 1 della Legge 27 febbraio 2009, n 13 prevede, nelle more della 

costituzione dei distretti idrografici, la proroga delle Autorità di bacino di cui alla 

legge 18 maggio 1989, n 183 e l'adozione dei Piani di gestione, entro e non 



COMITATO ISTITUZIONALE 

REGIONE AUTONOM DEUA SARDEGNA 

AUTORITA DI BACINO 

DELIBERAZIONE N 

DEL 

oltre i1 22 dicembre 2009, sulla base degli atti e dei pareri disponibili da parte 

dei comitati istituzionali delle autorita di bacino di rilievo nazionale e da parte 

delle regioni, per i distretti idrografici nei quali non e presente alcuna Autorita di 

bacino di rilievo nazionale Ai fini del rispetto di tale termine le autorita 

individuate provvedono entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli 

obiettivi dei piani allinterno del distretto idrografico di appartenenza con 

particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 

2000/60/CE 

RITENUTO NECESSARIO assicurare la predisposizione del Piano di gestione del distretto 

idrografico regionale della Sardegna al fine di evitare di incorrere in procedura 

di infrazione per mancato adempimento di obblighi comunitari, 

CONSIDERATO che l'articolo 4 comma 31 della Legge regionale 14 maggio 2009 n 1 - (legge 

finanziaria 2009), al fine di consentire il rispetto delle scadenze dalla legge 27 

febbraio 2009, n 13, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del1 articolo 16 

della Legge regionale 6 dicembre 2006 n 19, prevede che il Piano di gestione 

del distretto idrografico della Sardegna e approvato dal Comitato istituzionale 

del1 Autorita di bacino di cui all'articolo 7 della Legge regionale 6 dicembre 

2006 n 19 

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n 1 del 19 05 2009 con la quale, tra 

l altro e stato approvato il programma di lavoro per la redazione del Piano di 

gestione del distretto idrografico regionale della Sardegna per la consultazione 

pubblica e per la procedura di valutazione ambientale strategica ed e stato dato 

mandato alla Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico, 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche vigilanza sui servizi idrici e 

gestione della siccita per 

- svolgere tutte le attivita necessarie per l'adozione del Piano di gestione entro i 

termini stabiliti "sulla base degli atti e dei pareri disponibili' anche costituendo 

un comitato tecnico scientifico nei settori piu significativi nel1 ambito delle 

materie affrontate dal Piano per il supporto alle attivita 

- avviare entro il 22 maggio 2009 le consultazioni pubbliche sui seguenti 
\ 

docymenti preliminari 



COMITATO ISTITUZ 

'TENUTO C( 

I 
:ICINALE 
l 

DELIBERAZIONE N 

REGIONE AUTONOMA DEUA SARDEGNA 

AUTORITA DI BACINO 

DEL 

I a) Documentazione di piano comprendente la valutazione globale provvisoria 

I delle principali problematiche, progetto di piano con calendario e programma di 

lavoro, 

I b) Rappor to  preliminare sul possibili impatti significativi del17attuazione del 

I piano, 

1 T 0  che in attuazione di quanto previsto dalla delibera n 1 del 19 maggio 2009 del Y 
Comitato istituzionale dell'Autorita di bacino sono state awiate tutte le att iv i ta 

organizzative e di coordinamento necessarie per rispettare tali scadenze e, in 

particolare sono state avviate le seguenti iniziative 

Data 

22 
2009 

25 giugno 
2009 

03 luglio 2009 

l 7  luglio 2009 

05 agosto 
2009 

Oggetto 

awio delle consultazioni pubbliche 

Consultazione con i rappresentanti 
del Ministero per l ambiente e 
Ministero dei Beni culturali in 

qualita di Autorita competente per 
la procedura VAS in sede statale 

p- 

ModalitA 
pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione dei documenti preliminan 

Documentazione di piano comprendente 
la valutazione globale prowisoria delle 
principali problematiche progetto di 
piano con calendano e programma di 
lavoro 
Rapporto preliminare sui possibili impatti 
significativi del1 attuazione del piano 

riunione a Roma presso gli uffici della 
Commissione tecnica di verifica del1 impatto 
ambientale VIA VAS 

Consultazione con soggetti 
competenti in matena ambientale nunione presso i locali del1 Assessorato 
e raccolta delle loro osservazioni regionale della difesa del1 Ambiente 
sui documenti in consultazione 

pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione di una versione aggiornata della 

Aggiornamento della Documentazione di piano comprendente la 
documentazione di piano valutazione globale prowisoria delle 

pnncipali problematiche progetto di piano 
con calendano e programma di lavoro 

definizione di e 
rispettivi compiti per le 

consultazioni relative al rapporto 
ambientale 

nunione con le Province presso i locali 
del1 Assessorato regionale della Difesa 
del1 Ambiente 



REGIONE AUTONOMA DEUA SARDEGNA 

AUTORITA DI BACINO 

COMITATO ISTITUZIONALE DELIBERAZIONE N 

DEL 

CONSIDERATO che con Circolare n GAB - 2009 - 00291 14 del 27 novembre 2009 l'Ufficio di 

Gab ine t to  del Ministero dell'Ambiente, al fine di evitare condizioni oggettive che 

potrebbero invalidare il processo di adozione dei piani di gestione nell'ipotesi che 

Data Oggetto Modalita 
Pubblicazione di un awiso su GURI e 
BURAS sul1 inizione delle consultazioni 
Pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione dei seguenti documenti 

versione aggiornata della 
Awio delle consultazioni pubbliche Documentazione di piano 

sul rapporto ambientale 
25 settembre Rapporto ambientale 

Sintesi non tecnica del rapporto 
Aggiornamento della ambientale 

documentazione di piano 

Invio della documentazione al Ministero 
Ambiente Ministero dei Beni culturali e alle 

09 ottobre 
2009 

28 ottobre 
2009 

29 ottobre 
2009 

4 novembre 
2009 

6 novembre 
2009 

12 novembre 
2009 

19 novembre 
2009 

24 novembre 

27 novembre 

Definizione di tennini modalita e 
rispettivi compiti per le 

consultazioni relative al rapporto 
ambientale definizione del 
calendano dei seminari di 

presentazione pubblica del PdG 
Seminario di presentazione 

pubblica del PdG 

Prov Nuoro e Ogliastra 
Seminario di presentazione 

pubblica del PdG 

Prov Cabonia Iglesias 
Seminario di presentazione 

pubblica del PdG 

Prov Olbia Tempio 
Seminario di presentazione 

pubblica del PdG 

Prov Caglian e Medio Campidano 
seminano di presentazione 

pubblica del PdG 

prov Sassari 
seminario di presentazione 

pubblica del PdG 

prov Onstano 
Chiusura delle consultazioni 

pubbliche sul rapporto ambientale 
e avvio della fase di valutazione 

delle osservazioni pervenute 
Invio delle osservazioni pervenute 
al1 Autorita competente (nota n 

4044 del 27 11 09) 

province per lo svolgimento delle 

Riunione con le Province presso i locali 
della provincia di Onstano 

Illustrazione dei contenuti del piano e del 
rapporto ambientale con dibattito finale 
aperto agli interventi di tutti i presenti 

Illustrazione dei contenuti del piano e del 
rapporto ambientale con dibattito finale 
aperto agli interventi di tutti i presenti 

Illustrazione dei contenuti del piano e del 
rapporto ambientale con dibattito finale 
aperto agli interventi di tutti i presenti 

Illustrazione dei contenuti del piano e del 
rapporto ambientale con dibattito finale 
aperto agli interventi di tutti i presenti 

Illustrazione dei contenuti del piano e del 
rapporto ambientale con dibattito finale 
aperto agli interventi di tutti i presenti 

Illustrazione dei contenuti del piano e del 
rapporto ambientale con dibattito finale 
aperto agli interventi di tutti i presenti 

Raccolta sistematica analisi delle 
osservazioni pervenute e della 
documentazione di piano 

Raccolta sistematica analisi e invio delle 
osservazioni pervenute e della 
documentazione di piano al1 Autorita 
competente che dovra esprimere il proprio 
parere motivato 



COMITATO ISTITUZ 

CONSIDERI 

CONSIDERI 

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA 

AUTORITA DI BACINO 

DELIBERAZIONE N 

DEL 

non si siano rispettati i 6 mesi di consultazione pubblica previsti dalla Dir 

2000/60/CE, invita a prevedere un'estensione del periodo di consultazione del 

pubblico sul progetto di piano, sul calendario e il programma di lavoro e sul 

I documento relativo alla valutazione globale provvisoria dei problemi significativi 

di gestione delle acque La circolare inoltre, considerando che i progetti di piani 

di gestione sono stati pubblicati nei siti web delle rispettive Autorita competenti 

tra il 30 giugno e il 23 luglio 2009, indica come termine ultimo per le 

consultazioni il 22 gennaio 2010 al fine di consentire, oltre che il rispetto dei 

1 tempi minimi di cosultazione, 11 completamento delle fasi successive di adozione 

dei piani di gestione prima della scadenza del 22 marzo 2010 prevista per la 

trasmissione degli stessi alla Commissione Europea 

3 che, con awiso del 14 dicembre 2009 pubblicato sul sito web istituzionale il 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e 

gestione delle siccita della Direzione generale agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio di 

Gabinetto del Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare con 

Nota prot GAB - 2009 - 00291 14 del 27 novembre 2009, come gia previsto nel 

PdG, ha ribadito la possibilita per il pubblico interessato di inviare ulteriori 

osservazioni nelle more del completamento delle procedure formali 

propedeutiche all'adozione del PdG 

che ai sensi dell'art 15 C 1 del D Lgs 3 aprile 2006, n 152, il Ministro 

dellYAmbiente, in qualita di autorita competente per la procedura VAS, acquisisce 

le osservazioni presentate in fase di consultazione ed esprime di concerto con il 

Ministro per i beni e le attività culturali, il proprio parere motivato e che la 

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n CTVA-2009- 

0004703 del 15/12/2009, facendo seguito alla Circolare dall'Ufficio di Gabinetto 

del Ministero delllAmbiente n GAB - 2009 - 00291 14 del 27 novembre 2009, ha 

segnalato il proprio intendimento di attendere l'invio da parte della Regione di 

tutte le osservazioni pervenute sino allo scadere dei termini indicati dalla 



COMITATO ISTITUZIONALE 

REGIONE AUTONOMA DEUA SARDEGNA 

AUTORITA DI BACINO 

DELIBERAZIONE N 

DEL 

circolare del Ministero dell'Ambiente, estendendo di fatto il periodo di 

consultazioni sino al 22 gennaio 2010 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 15 C 2 del D Lgs 3 aprile 2006 n 152, prima del1 adozione 

o approvazione del piano di gestione occorre acquisire il parere motivato 

dell'autorita competente e che pertanto non sussistono le condizioni preordinate 

per l'approvazione del piano di gestione entro il termine del 22 dicembre 2009 

come previsto dalla citata Legge 27 febbraio 2009, n 13 

DELIBERA 

- di prendere atto di quanto in premessa 

- di dare mandato alla Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico Servizio 

tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccita di dare 

seguito a quanto previsto dalla circolare n GAB - 2009 - 00291 14 del 27 novembre 2009 

dell'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e dalla nota n CTVA-2009-0004703 del 

15/12/2009 Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero 

dellYAmbiente e della tutela del territorio e del mare 

- di dare mandato alla Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico, Servizio 

tutela e gestione delle risorse idriche vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccita per 

informare con apposito avviso pubblico reso disponibile sul sito web istituzionale che la 

scadenza della fase di consultazione pubblica sui documenti del piano di gestione e fissata per 

il giorno 22 gennaio 2010, per consentire il completamento delle successive fasi della 

procedura di adozione del Piano di Gestione nel rispetto del termine (22 marzo 2010) stabilito 

per la trasmissione di tali Piani alla Commissione Europea 

La presente Deliberazione sara pubblicata per estratto nel B U R A S e sul sito internet della 

Regione 

Letto confermato e sottoscritto 

Il Segretario Generale Il Presidente delegato del Comitato Istituzionale 




