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DELIBERAZIONE N. 4 DEL 29.06.2010 

 

Oggetto:  Comuni di Torpè e Posada. Approvazione di correzione di errore materiale commesso nella 
consegna degli  elaborati della variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
denominata: “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. Parte Frane” approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.2 
del 25.02.2010 Approvazione  della cartografia in formato cartaceo  e vettoriale.  

  

L’anno duemiladieci, addì ventinove del mese di giugno nella sede della Presidenza della Giunta 

Regionale 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: 

 
   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 

 
In rappresentanza del Consiglio per le 
Autonomie locali 

 
Componente  X 

 
Mariella Scanu 

 
Consigliere del Comune di Siniscola 
 

 
Componente X  

 
Salvatore Piu 

In rappresentanza del Consiglio per le 
Autonomie locali  

 
Componente X  
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Su delega del Presidente, di cui alla nota prot.15445 del 28.06.2010 assume la Presidenza 

l’Assessore Mario Angelo Giovanni Carta. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, l’ ing. Maurizio Cittadini. 
 

IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c.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 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 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 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”; 

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

idrografici”; 

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

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

Costituzione del Comitato Istituzionale”; 

VISTA la propria delibera n.2  del 25.02.2010 recante  “Approvazione definitiva della variante al 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) denominata: “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. Parte frane”; 

VISTA la nota prot. 3867/2010 III 17del 24.05.2010 del CINSA,  a firma  del Responsabile 

Scientifico della parte frane del suddetto studio,  che informa circa la sussistenza di un errore 

materiale concernente  i files e le copie cartacee, portate ad approvazione  definitiva come sopra 

detto ,  riguardanti  le perimetrazioni di pericolosità e di rischio franoso delle aree di pertinenza  
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dell’Azienda agrituristica “ Su Vrau” site  in comune di Torpè  e di Posada ; 

CONSIDERATO   che  in tale nota il CINSA chiede  che tale errore materiale venga corretto  ed 

allega le tavole in formato cartaceo e vettoriale corrette ; 

 ACCERTATO  sulla scorta della relazione  allegata alla sudetta nota , nonché della relazione  

presentata in proposito dalla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico- 

Servizio difesa del suolo assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni- che l’errore 

materiale  consiste nell’involontaria consegna agli uffici, ai fini dell’approvazione definitiva,  di una 

versione superata dei files e delle carte in formato cartaceo che non  teneva conto della fase di 

riesame delle osservazioni presentate, nella quale , a seguito di un sopralluogo,   gli incaricati dello 

studio avevano recepito le osservazioni stesse, con l’eccezione  di una ristretta zona  adiacente a 

un canalone; 

ACCERTATO  che le predette conclusioni corrette   erano state  già riportate nell’elaborato All. 5 

bis “Relazione sull’esame delle osservazioni  e dei pareri espressi dagli Enti interessati “ , per cui 

l’incongruenza riguarda la sola parte cartografica ; 

CONSIDERATO   che dalle predette relazioni si evince che la correzione riguarda la modifica  dalla 

classe di pericolosità Hg3 ad Hg2 per miglioramento del parametro relativo all’uso del suolo ,con  

conseguente declassazione del parametro di rischio al livello Rg1; 

ACCERTATO  inoltre che i files e le copie cartacee elaborate dal CINSA nella versione corretta e 

definitiva, che sostituiscono quelle erroneamante consegnate,   sono le seguenti :Tavola B5 

_Torpè_2_Hg-b_rev Carta delle aree a pericolosità da frana  e Tavola B5_Torpè_3_Rg-b_ rev, 

carte delle aree a rischio di frana , nonché Tavole B5_Posada _5_Hg_rev Carte delle aree a 

pericolosità da frana  e Tavole B5_Posada_6_Rg_ rev, Carta delle aree a rischio di frana  allegate 

alla citata nota  del CINSA prot. 3867/2010 III 17 del 24.05.2010 ;  

RITENUTO di condividere l’esigenza di correggere il predetto errore materiale;  

DELIBERA 

1 -Di approvare ai sensi dell’art.37 comma 5 delle N.A. la cartografia, in formato cartaceo e 

vettoriale, riguardante  l’intorno in agro di Torpè   e Posada dell’ dell’Azienda agrituristica “ Su 

Vrau” , sostituendo alla versione allegata allo studio approvato con  propria delibera n.2  del 

25.02.2010, le tavole in formato cartaceo e vettoriale allegate alla nota  del CINSA prot. 3867/2010 
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III 17 del 24.05.2010 ed  aventi la seguente denominazione: 

Tavola B5 _Torpè_2_Hg-b_rev Carta delle aree a pericolosità da frana  e Tavola B5_Torpè_3_Rg-

b_ rev, carte delle aree a rischio di frana , nonché Tavole B5_Posada _5_Hg_rev Carte delle aree 

a pericolosità da frana  e Tavole B5_Posada_6_Rg_ rev;  

 

2-Di dare mandato alla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna affinchè: 

 curi  il  conseguente aggiornamento della banca dati in formato vettoriale introducendo le 

tavole corrette sopra elencate;  

 attivi le verifiche necessarie per la pubblicazione delle tavole corrette  nella banca dati nel 

SITR/IDT (Sistema Informativo Territoriale Regionale – Infrastruttura Dati Territoriali); 

La presente Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere 

pubblicata all’albo pretorio dei comuni  di  Torpè   e di Posada  e  sarà, inoltre, pubblicata per 

estratto nel B.U.R.A.S. e sul sito WEB istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

F.to Maurizio Cittadini  F.to Mario Angelo Giovanni Carta 

 
 


