AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL 16.12.2010

Oggetto: Caratterizzazione e monitoraggio dei Corpi Idrici sotterranei della Sardegna, ai
sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) – Identificazione dei
corpi idrici, analisi delle pressioni, classificazione dello stato ambientale, analisi di
rischio, obiettivi ambientali e programmi di monitoraggio- Adozione

L’anno duemiladieci, addì sedici del mese di dicembre 2010 nella sede della Presidenza della
Giunta Regionale a seguito di convocazione del 10 dicembre 2010, prot. n. 7136, 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
Ugo Cappellacci

Presidente della Regione Sardegna

Sebastiano Sannitu

Assessore Regionale dei Lavori Pubblici

Giorgio Oppi
Andrea Prato

Assessore Regionale della Difesa
dell’Ambiente
Assessore Regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale

Presidente

X

Componente

X

Componente

X

Componente

X

Oscar Cherchi

Assessore Regionale dell’Industria

Componente

X

Walter Marongiu

Rappresentante delle Province

Componente

X

Componente

X

Componente

X

Mariella Scanu
Anton Pietro Stangoni

Rappresentante dei Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti
Rappresentante dei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Assenza

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 27734 del 15.12.2010, assume la Presidenza
l’Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu.
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.
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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

VISTA

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTA

la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento;

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”;

VISTO

Il D.Lgs 16 marzo 2009, n. 30 recante “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento”;

VISTA

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;

VISTA

la Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e bacini idrografici”;

CONSIDERATO

che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte terza,
recependo le indicazioni della citata Direttiva 2000/60/CE (Quadro delle Acque),
prevede che le Regioni attuino appositi programmi di rilevamento dei dati utili a
descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto
antropico esercitato sul medesimo (art. 118) ed elaborino ed attuino programmi
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per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico (art. 120);
RITENUTO NECESSARIO assicurare la predisposizione della caratterizzazione e dei programmi
di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, al fine di evitare di incorrere in
procedura di infrazione per mancato adempimento di obblighi comunitari;
VISTI

i documenti inerenti l’attività di caratterizzazione e di monitoraggio dei corpi
idrici sotterranei del distretto idrografico della Sardegna di cui sopra, elaborati
dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Servizio
tutela e Gestione delle Risorse Idriche, vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione
della Siccità, allegati alla presente Delibera per farne parte integrante e
sostanziale;

VISTA

la nota n. 34111 del 3/12/2010 dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna con la quale si esprime la piena condivisione sul
programma di monitoraggio proposto.

RITENUTO

di doversi esprimere sui documenti di cui sopra al fine del successivo inoltro alla
Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

SENTITO

il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;
DELIBERA

-

di adottare la caratterizzazione e il piano di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi
idrici sotterranei del distretto idrografico della Sardegna costituiti dai documenti:


Relazione generale: caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei; comprensiva dell’ allegato A: Anagrafica delle stazioni di
monitoraggio, tipo e frequenze di monitoraggio, protocolli analitici;



Cartografia:
Tavola 1a e 1b: Corpi idrici sotterranei
Tavola 2a e 2b: Pressioni significative
Tavola 3a e 3b: Stato chimico
Tavola 4a e 4b: Stato quantitativo
Tavola 5a e 5b: Stato complessivo
Tavola 6a e 6b: Rischio ambientale
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Tavola 7a e 7b: Monitoraggio chimico
Tavola 8a e 8b: Monitoraggio quantitativo
Tavola 9a e 9b: Monitoraggio delle aree protette - corpi idrici utilizzati per
l'estrazione di acque destinate al consumo umano.

elaborati dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Servizio tutela e
Gestione delle Risorse Idriche, vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione della Siccità, allegati alla
presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale;
-

di proporre alla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna i documenti di cui sopra 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
Maurizio Cittadini

Per Il Presidente del Comitato Istituzionale
Sebastiano Sannitu
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