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DETERMINAZIONE PROT N. _7495/REP. N.447 DEL 30.08.2012 

 

 

Oggetto: Comune di Valledoria. Studio di compatibilità geologica, geotecnica, idraulica 

inerente il Piano di Lottizzazione della zona di espansione C4 della  Ditta Sardegna 

Immobiliare A&B S.r.l., predisposto ai sensi dell’art. 8 c. 2 ed approvato ai sensi dell’art. 24 

c. 7 e dell’art. 25 c. 7 delle N.A. del PAI. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

 

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

VISTA 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 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) comprese 

le relative Norme di Attuazione (NA); 

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 
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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”; 

VISTA la nota prot. n.  1574/12 del 01.03.2012 con la quale il  Comune di Valledoria ha 

trasmesso una copia dello “Studio di compatibilità geologica geotecnica 

idraulica”, relativo al “Piano di Lottizzazione in zona di espansione C4” della Ditta 

Sardegna Immobiliare A&B s.r.l., costituito dalla  seguente documentazione: 

 

 

 

 

 

 

VISTA la nota prot. n.  3485/12 del 25.05.2012 con la quale il  Comune di Valledoria ha 

trasmesso, a seguito delle precisazioni richieste  per le vie brevi, una  versione 

aggiornata  dello “Studio di compatibilità geologica geotecnica idraulica”, in 

sostituzione della versione precedentemente  fornita con nota 1574/12; 

VISTE le successive note integrative  prot. n.  3989/12 del 15.06.2012 e prot. n. 4762/12 

del 19.07.2012, con le quali il Comune di Valledoria ha trasmesso, a seguito delle 

puntualizzazioni richieste per le vie brevi, la documentazione integrativa 

riguardante  lo “Studio di compatibilità geologica geotecnica idraulica”, inerente  il 

medesimo piano di lottizzazione di cui sopra, ed illustranti con precisione le aree 

in cui è stata verificata l’assenza di pericolosità idraulica e di pericolosità da 

frana; 

 

n Tavola Titolo documento 

   

1 1 Planimetrie generali 

2 2 Piano quotato e sezioni del terreno 

3 3 Zonizzazione 

4 4 Planivolumetrico 

5 5 Tipologia edilizia 

6 6 Urbanizzazioni 

7 7 Opere d’arte 

8 8 Relazione 
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VISTO        l’art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I. che, “indipendentemente dall’esistenza di aree 

perimetrale dal P.A.I., in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di 

livello attuativo”, attribuisce ai Comuni la valutazione di appositi studi di 

compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti rispettivamente ai 

sensi dell’art. 24 e dell’art. 25 delle N.A. del P.A.I.; 

 VISTI        gli articoli 24 e 25 delle N.A. del P.A.I che, al comma  7, attribuiscono all’Autorità 

idraulica competente per territorio, l’approvazione dello studio di compatibilità 

idraulica e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica; 

CONSIDERATA l’area interessata dal progetto di lottizzazione di cui all’oggetto, appartenente al  

territorio comunale  di  Valledoria, che, sulla base del PAI vigente, non risulta 

perimetrata da aree a  pericolosità idraulica e a pericolosità da frana; 

CONSIDERATO altresì  che la medesima  zona  non risulta interessata da  aree a pericolosità 

idraulica indicate dal  Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF), piano adottato 

preliminarmente con Deliberazione del Comitato Istituzionale (C.I.) dell’Autorità di 

Bacino n. 1 del 31.03.2011,  e rispetto al quale, nelle more dell’adozione e 

dell’approvazione finale dello studio, ai sensi dell’art. 2 della successiva 

Deliberazione C.I. n. 1 del 23.06.2011, le amministrazioni interessate vengono 

invitate “..a valutare e a tenere conto delle risultanze  del medesimo studio”;  

VISTO che nell’area interessata dal progetto in oggetto di superficie pari a 13.250 mq, 

distinta in catasto al foglio 9, mappali 106, 1032, 1033, 1370 (parte), è situata,  

come indicato nella stessa documentazione progettuale acquisita agli atti, una  

zona di espansione C4 così come indicato nel vigente Programma di 

Fabbricazione comunale; 

VISTO che il “Progetto di lottizzazione  della zona di espansione C4”  in oggetto, 

interessante  l’area tra la Via Gallura, la Via Regina Elena e la Via Liguria in 

territorio comunale di Valledoria, prevede la realizzazione di una cubatura 

complessiva di circa 6.600 mc sia a scopo residenziale che di servizi nonché la 

realizzazione dei servizi di urbanizzazione primaria; 
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VISTA     la Deliberazione del Consiglio  Comunale di Valledoria n. 4 del 03.01.2012, con la 

quale si adotta, su proposta della Ditta Sardegna Immobiliare  A & B S.r.l., il 

piano di lottizzazione di cui all’oggetto, costituito, tra l’altro, dalla documentazione 

elencata ai precedenti punti;  

CONSIDERATO che per tale progetto è richiesto, ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle NA del PAI, lo studio 

di compatibilità idraulica, geologica e  geotecnica;  

VISTO  lo “Studio di compatibilità geologica, geotecnica,  idraulica”  trasmesso in allegato 

alla nota 3485 del Comune di Valledoria, redatto dai tecnici Ing. Giovanni 

Antonetti e Geol. Paolo Santino Tusacciu, in base al  quale nelle considerazioni 

conclusive si evidenzia che  “…l’area si presenta quindi morfologicamente stabile 

e l’acclività, praticamente nulla, è tale da garantire l’assenza di fenomeni di 

dissesto idrogeologico e geotecnico anche in futuro” e che il progetto di 

lottizzazione ”è compatibile con le nuove previsioni urbanistiche, non altera i 

regimi idraulici ne quelli di stabilità dei versanti”; 

VISTA     la relazione istruttoria del Servizio di Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e 

gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto 

Idrografico, nella quale,  si “esprime parere positivo” sullo “Studio di compatibilità 

idraulica, geologica e geotecnica” come sopra individuato presentato dal Comune 

di Valledoria e  riferito al progetto di lottizzazione  in oggetto; 

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, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 7 e dell’art. 25 comma 7 delle NA del PAI, 

lo “Studio  di compatibilità geologica, geotecnica, idraulica”, allegato alla sopracitata nota n. 3485 

del 23.05.2012 del Comune di Valledoria, comprensivo delle successive integrazioni trasmesse dal 
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medesimo comune con note n. 3989/12 del 14.06.2012 e n. 4762/12 del 19/07.2012 e consistenti 

complessivamente nella seguente documentazione: 

 Documentazione 

Allegato alla nota n. 3485 del 23.05.2012 
del Comune di Valledoria 

“Studio  di compatibilità geologica, geotecnica, 
idraulica” 

Allegato alla nota n. 3989/12 del 
14.06.2012 del Comune di Valledoria 

Pericolosità idraulica scala 1:2.000 

Allegato alla nota n. 3989/12 del 
14.06.2012 del Comune di Valledoria 

Pericolosità idraulica scala 1:10.000 

Allegato alla nota n. 4762/12 del 
19.07.2012 del Comune di Valledoria 

Pericolosità da frana scala 1:10.000 

Tale studio così composto, redatto dai tecnici Ing. Giovanni Antonetti e Geol. Paolo Santino 

Tusacciu,  è presentato dal Comune di Valledoria ai sensi dell’art. 8. comma 2, relativamente  al 

“Progetto di lottizzazione  della zona di espansione C4”  della ditta Sardegna Immobiliare A & B 

s.r.l..  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 4 comma 13, il presente provvedimento “non equivale a 

dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, 

per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in 

capo al proprietario delle opere o all’avente titolo che ne assume la piena responsabilità”. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Ing. Maurizio Cittadini 
 

 

 

 


