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DETERMINAZIONE PROT N. 512 /REP. N. 29    DEL 17.01.2013 

 

Oggetto: Comune di Sant’Antioco - Studio di compatibilità geologico-geotecnica e idraulica 
ai sensi dell’Art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., relativo al Piano di lottizzazione 
denominato “Via Torino Nord”. Approvazione 

  

 

Il Segretario Generale 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTI la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali“ e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato 

approvato il suddetto Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico 

della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente 

l’“Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Presidenza della Regione”; 

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del 

Presidente della Regione n. 35 del 21.03.2008, che prevedono all’art. 8 comma 2 

che ”in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente 

dall’esistenza di aree perimetrale dal PAI i Comuni “Assumono e valutano le 

indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, 
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predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio 

comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione”; 

VISTA        la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 4 del 

10.03.2010 avente ad oggetto “Approvazione Circolare 1/2010” recante “Indirizzi 

interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI)” che attribuisce, al Servizio difesa del suolo, assetto 

idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di 

Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere delle analisi di 

compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio; 

CONSIDERATA la documentazione tecnica, relativa al Piano di lottizzazione denominato “Via 

Torino Nord”, trasmesso dal Comune di Sant’Antioco alla Direzione Generale 

Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con nota prot. n. 30146 del 

17.12.2012 costituita dai seguenti elaborati: 

n Elaborati Descrizione 

1  Studio di compatibilità geologico-geotecnica e idraulica 

 Tavole Descrizione 

2 1 Carta geologica 

3 2 Carta delle acclività 

4 2 Carta dell’uso del suolo 

5 4 Carta dell’instabilità potenziale 

6 5 Carta geomorfologica  

VISTO che l’area del Comune di Sant’Antioco in cui ricadono gli interventi di cui 

all’oggetto non è perimetrata dal PAI vigente; 

VISTA     la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto 

Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico con la quale si propone 

l’approvazione degli studi di compatibilità geologica geotecnica e di compatibilità 

idraulica, relativi al Piano di lottizzazione denominato “Via Torino Nord”, redatti 

dal Dott. Geol. Aurelio Fadda e dal Dott. Ing. Francesco Garau; 

CONSIDERATO che dai contenuti degli elaborati si desume che nell’area interessata dal Piano di 
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Lottizzazione denominato “Via Torino Nord”, non sono presenti aree a 

pericolosità da frana e/o idraulica;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale 

dell’Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino; 

 

DETERMINA 

di approvare, in osservanza dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, gli studi di 

compatibilità geologica geotecnica e di compatibilità  idraulica, relativi al Piano di lottizzazione 

denominato “Via Torino Nord”, proposti dal Comune di Sant’Antioco, redatti dal Dott. Geol. Aurelio 

Fadda e dal Dott. Ing. Francesco Garau e costituiti dai seguenti elaborati: 

n Elaborati Descrizione 

1  Studio di compatibilità geologico-geotecnica e idraulica 

 Tavole Descrizione 

2 1 Carta geologica 

3 2 Carta delle acclività 

4 2 Carta dell’uso del suolo 

5 4 Carta dell’instabilità potenziale 

6 5 Carta geomorfologica  

 

 

Il Segretario Generale 

 Ing. Maurizio Cittadini 


