DELIBERAZIONE N. 41/1 DEL 7.08.2020
—————
Oggetto:

Varianti al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei Comuni di Las Plassas,
Sant'Andrea Frius, San Sperate, Sant'Antioco, Calangianus, Capoterra e La
Maddalena.

Il Presidente, in riferimento al Piano Stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico (PAI) ed alle
relative Norme di attuazione, richiama le sottoelencate deliberazioni del Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino relative all'adozione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, delle seguenti
varianti al PAI, in ordine cronologico di emissione:
-

deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 16.6.2020: Comune di
Las Plassas – Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle
Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la
perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulico e frana. Adozione definitiva;

-

deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 16.6.2020: Comune di
Sant'Andrea Frius – Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b)
delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la
perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulico e da frana. Adozione definitiva;

-

deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5 del 16.6.2020: Comune di
San Sperate – Studio di assetto idrogeologico ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8,
comma 2 ter e dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI per il piano
attuativo relativo alla realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi in
località Bia Casteddu. Adozione definitiva;

-

deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 6 del 16.6.2020: Comune di
Sant'Antioco – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle Norme di
Attuazione del PAI, per analisi di dettaglio delle aree a pericolosità e rischio frana. Adozione
definitiva;

-

deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7 del 16.6.2020: Comune di
Calangianus – Studio di assetto idrogeologico comunale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter delle
N.T.A. del P.A.I., relativo al Piano di Lottizzazione “Comparto in zona C 3.4 – Località
Firuccia”. Adozione definitiva;
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-

deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 12 del 16.6.2020: Comune di
Capoterra – Aggiornamento ai sensi dell'art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI
della perimetrazione della pericolosità e del rischio idraulico sul tratto del Rio San Girolamo
dalla foce all'attraversamento della SS195 a seguito della realizzazione di opere di
mitigazione. Adozione definitiva;

-

deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 14 del 16.6.2020: Comune di
La Maddalena – Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle
Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la
perimetrazione di aree di pericolosità idraulica e da frana. Adozione definitiva.

Il Presidente evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 19/2006, per
ciascuna delle suddette varianti al PAI, a meno della variante di cui alla deliberazione n. 12 del
16.6.2020 presentata dal Comune di Capoterra, è intervenuta, dapprima, l'adozione preliminare da
parte del Comitato Istituzionale, successivamente, l'apposita fase di consultazione conclusasi con lo
svolgimento della conferenza programmatica e, infine, l'adozione definitiva di cui alle sopra elencate
deliberazioni ai cui contenuti si rimanda integralmente, con particolare riferimento agli elaborati
espressamente indicati nella parte dispositiva del singolo provvedimento.
Si precisa che in merito alla deliberazione n. 12 del 16.6.2020 presentata dal Comune di Capoterra
è intervenuta direttamente l'adozione definitiva in quanto conseguente alla realizzazione e collaudo
di interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio dell'area interessata dalla variante.
Ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il Presidente
propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, di approvare le varianti ai
sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in
esame
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di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, le seguenti varianti al PAI in conformità alle
Norme di Attuazione del PAI, costituite dagli elaborati indicati nella parte dispositiva delle
corrispondenti deliberazioni del Comitato Istituzionale citate in premessa, alle quali si rimanda
integralmente, relative a:
-

Comune di Las Plassas – Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.
b) delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per
la perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulico e frana. Adozione definitiva;

-

Comune di Sant'Andrea Frius – Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3,
lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto
idrogeologico per la perimetrazione di aree di pericolosità e rischio idraulico e da frana.
Adozione definitiva;

-

Comune di San Sperate – Studio di assetto idrogeologico ai sensi del combinato disposto di
cui all'art. 8, comma 2 ter e dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI per
il piano attuativo relativo alla realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti non
pericolosi in località Bia Casteddu. Adozione definitiva;

-

Comune di Sant'Antioco – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b) delle
Norme di Attuazione del PAI, per analisi di dettaglio delle aree a pericolosità e rischio frana.
Adozione definitiva;

-

Comune di Calangianus – Studio di assetto idrogeologico comunale ai sensi dell'art. 8, comma
2 ter, delle N.T.A. del P.A.I., relativo al Piano di Lottizzazione “Comparto in zona C 3.4 –
Località Firuccia”. Adozione definitiva;

-

Comune di Capoterra – Aggiornamento ai sensi dell'art. 37, comma 7 delle Norme di
Attuazione del PAI della perimetrazione della pericolosità e del rischio idraulico sul tratto del
Rio San Girolamo dalla foce all'attraversamento della SS195 a seguito della realizzazione di
opere di mitigazione. Adozione definitiva;

-

Comune di La Maddalena – Procedimento di variante al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3,
lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto
idrogeologico per la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica e da frana. Adozione
definitiva.
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Gli elaborati relativi alle varianti al PAI, di cui alla parte dispositiva delle singole deliberazioni del
Comitato Istituzionale, adottate in maniera definitiva, sono depositati presso la Presidenza, Direzione
generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, Cagliari.
La presente deliberazione diventerà esecutiva, relativamente a ciascuna variante al PAI, ai sensi
dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, dalla pubblicazione del corrispondente decreto del Presidente della
Regione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S).
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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