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DELIBERAZIONE N.  1    DEL    29.06.2010           

 
Oggetto:  Riesame e revisione del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine 

agricola di Arborea (D.G.R. n. 14/17 del 04/04/2006, pubblicato sul Supplemento 
straordinario n.2 al BURAS n. 15 del 13 maggio 2006) – Art. 5 paragrafo 7 della Direttiva 
91/676/CEE. - 
Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell’Art. 92 comma 8, lett. c del D.Lgs 
152/06. 

 

L’anno duemiladieci, addì 29 del mese di giugno nella sede della Presidenza della Regione a 

seguito di convocazione del 25.06.2010 prot. n. 3021, si è riunito il Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 14 dicembre 

2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della D.G.R. 8/2 del 28/02/2007: 

 
   Presenza Assenza 
 
Ugo Cappellacci 
 

 
Presidente della Regione Sardegna  

 
Presidente  X 

 
Mario Angelo Giovanni Carta 

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente X  

 
Giuliano Uras 

 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 
 

 
Componente X  

 
Andrea Prato 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 
 

 
Componente  X 

 
Sandro Angioni 

 
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  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota 15445 del 28.06.2010, assume la Presidenza il dott. 

Mario Angelo Giovanni Carta. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Maurizio Cittadini. 
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IL PRESIDENTE 

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

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

in merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la  Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle 

acque dall’inquinamento  provocato da nitrati provenienti da fonti agricole; 

VISTO  l’Art.19 del D.Lgs 152/99 come sostituito dall’Art. 92 del D.Lgs 152/06, che 

recepisce a livello nazionale la Direttiva 91/676/CEE e disciplina la 

designazione delle zone vulnerabili da nitrati e l’adozione e revisione dei 

programmi d’azione di cui all’Art. 5 della suddetta Direttiva;  

VISTO il comma 8 lett.c del succitato art.92 che prevede l’elaborazione e l’applicazione 

di strumenti di controllo e verifica dell’efficacia del programmi d’azione entro 

quattro anni a decorrere dalla definizione di tali programmi; 

VISTA la D.G.R. n. 1/12 del 18/01/2005 con cui la Regione Sardegna ha designato, 

quale zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (ZVN), una porzione del 

territorio del Comune di Arborea; 

VISTA la D.G.R. n. 14/17 del 04/04/2006 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n.2 al 

BURAS n. 15 del 13 maggio 2006) con cui la Regione Sardegna ha definito e 

approvato il Programma d’Azione (PdA) per la ZVN di Arborea; 

VISTO il paragrafo 14 del Programma d’Azione (PdA) per la ZVN di Arborea, che 

individua nella Provincia di Oristano e nell’ARPAS i soggetti competenti alla 

verifica dell’efficacia del PdA mediante l’attuazione di un Piano di Monitoraggio 

e Controllo; 
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CONSIDERATO  che, in attuazione di quanto riportato all’Art.5, paragrafo 7 della Direttiva 

91/676/CEE “ Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, rivedono i propri 

programmi d'azione, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi 

del paragrafo 5, per lo meno ogni quattro anni. Essi informano la Commissione 

di qualsiasi modifica dei propri programmi d'azione. “   si rende necessario 

completare il Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dal predetto PdA per la 

ZVN di Arborea al fine di verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque, 

secondo quanto previsto dall’Art. 92 comma 8 lett. c del D.Lgs 152/06; 

CONSIDERATO di dover estendere l’attività di monitoraggio e controllo fino al giugno 2011 e di 

dover sottoporre il PdA per la ZVN di Arborea a riesame e ad eventuale 

rielaborazione entro il 30 novembre 2011, previa acquisizione ed elaborazione 

delle informazioni derivanti dal completamento del Piano di Monitoraggio e 

Controllo; 

RITENUTO di doversi esprimere sulle attività di cui sopra al fine del successivo inoltro alla 

Giunta della Regione Autonoma della Sardegna; 

DELIBERA 

- Il Piano di Monitoraggio e Controllo per la verifica dei risultati dell’efficacia delle misure, di cui 

al paragrafo 14 del Programma d’Azione (PdA) per la ZVN di Arborea approvato con la D.G.R. 

n. 14/17 del 04/04/2006 (pubblicato nel Supplemento straordinario n.2 al  BURAS n. 15 del 13 

maggio 2006), la cui esecuzione è affidata all’ARPAS e alla Provincia di Oristano,  è prorogato 

fino  al 30 giugno 2011. 

- Il PdA per la ZVN di Arborea è sottoposto a riesame e ad eventuale rielaborazione entro il 30 

novembre 2011, previa acquisizione ed elaborazione delle informazioni derivanti dal 

completamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, anche per acquisire e recepire nel PdA  

le eventuali revisioni del DM 7 aprile 2006,  con il coordinamento della Direzione generale 

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle 

risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità e dell’Assessorato 
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dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni, attraverso il Tavolo di lavoro 

permanente, istituito con D.G.R. 4/13 del  31 gennaio 2006. 

- di proporre alla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna la presente Delibera per la 

successiva approvazione di competenza. 

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

Regione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maurizio Cittadini    

 


