Prot. N. 8762 del 14/09/2020
Determinazione N.106

AUTORITA’ DI BACINO

Il Segretario Generale

DETERMINAZI ONE

Oggetto:

Unione dei Comuni del Barigadu. – Studio di compatibilità idraulica relativo ad un
intervento di manutenzione straordinaria sull’attraversamento idraulico al Km 5+500
della S.P.71 Samugheo-Busachi - 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 (P.A.I.);

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. vigente;

VISTA

la L.R. n.33 del 15.12.2014 che attribuisce alla Direzione Generale Agenzia di
Distretto Idrografico la competenza sull'approvazione degli studi di compatibilità
idraulica di cui alle N.A. del P.A.I. relativamente alle opere in alveo, attribuendo
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invece ai comuni la competenza relativamente alle opere infrastrutturali nel
territorio comunale;
VISTA

la nota prot. n.3392 del 18.08.2020 (ns. prot. n. 7955 del 20.08.2020) con la
quale l’Unione dei Comuni del Barigadu ha trasmesso all’Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna lo studio di compatibilità in oggetto;

CONSIDERATO lo studio di compatibilità idraulica, trasmesso con la nota sopra citata, relativo ad
un intervento di manutenzione straordinaria sull’attraversamento idraulico al Km
5+500 della S.P.71 Samugheo-Busachi, redatto dall’ing. Antonio Vincis e
costituito di seguenti elaborati.
N.

Elaborato

Descrizione

1

B2a

Studio di compatibilità idraulica

2

B2b

Allegati allo studio di compatibiltà idraulica

1

D6

Bacino tributario – sc.1:10000

2

D7

Carta della pericolosità idraulica ante e post operam – sc.1:4000

CONSIDERATO che, sulla base di quanto esposto nello studio sopra citato, gli interventi in
questione consistono nella manutenzione straordinaria dell’attraversamento, per
la quale si prevede la sostituzione dell’attuale manufatto in lamiera metallica con
uno in calcestruzzo di sezione superiore;
CONSIDERATO che i lavori in questione risultano ammissibili ai sensi dell’art.27 comma 3 lett. b.
delle Norme di Attuazione del P.A.I. e che per i suddetti intervento è stato redatto,
come parte del progetto di fattibilità in oggetto, lo studio di compatibilità idraulica
di cui all’art. 24 delle stesse Norme di Attuazione;
VISTA

la relazione istruttoria sullo studio di compatibilità in oggetto, redatta dal Servizio
Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del Rischio alluvioni della
Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico, a conclusione della quale si
esprime parere favorevole all’approvazione dello studio medesimo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale
dell’Agenzia del Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino;
DETERMINA
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Di approvare, in osservanza del comma 7 dell’art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e
limitatamente alle sole opere in alveo, lo studio di compatibilità idraulica relativo ad un
intervento di manutenzione straordinaria sull’attraversamento idraulico al Km 5+500 della
S.P.71 Samugheo-Busachi, redatto dall’ing. Antonio Vincis e costituito dall’unico elaborato
“B2a – Studio di compatibilità idraulica”.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto
dall’art.24 delle vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., e non costituisce pertanto presupposto
necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del
Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale
Ing. Antonio Sanna

G. Mancosu / Sost. Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
A Lazzari / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
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ANTONIO
SANNA

