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DETERMINAZIONE PROT N. ______ / REP. N. _____ DEL __________ 

 

 

Oggetto: Comune di Decimomannu - Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 24 delle 
Norme di Attuazione del PAI relativo al progetto “Interventi di mitigazione per 
l’eliminazione del rischio nel Canale Sa Serra” - Approvazione 

 
 

 

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); 

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”, così come successivamente 

modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010; 

VISTE le Norme di Attuazione (NA) del PAI vigenti; 

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 2 del 

17.12.2015 avente ad oggetto: Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, 
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elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello 

Studio denominato Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. con 

la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Stralcio medesimo; 

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15.12.2014 recante “Norma di semplificazione 

amministrativa in materia di difesa del suolo”; 

VISTA  la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 8 del 

17.05.2016 inerente all’approvazione dello “Studio idraulico di dettaglio del Rio 

Sa Serra” in Comune di Decimomannu, predisposto in osservanza dell’art. 26 

delle Norme di Attuazione del PAI;  

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia degli studi di cui al punto precedente, l’area del 

centro abitato, interessata dagli interventi in oggetto, ricade in area a pericolosità 

idraulica da molto elevata (Hi4); 

VISTA  la nota del Comune di Decimomannu prot. n. 6708 del 01.04.2019, acquisita al 

prot. n. 2978 del 03.04.2019 della Direzione Generale del Distretto Idrografico 

(ADIS), con la quale è stato trasmesso lo studio di compatibilità idraulica relativo 

al progetto “Interventi di mitigazione per l’eliminazione del rischio nel Canale Sa 

Serra” che prevede il riassetto del tratto del canale Sa Serra dall’innesto nel 

tombino di via is Bagantinus a risalire verso la via Lazio, sino allo sbocco del 

ponte in via Cagliari”; 

CONSIDERATO per i suddetti interventi, la cui ammissibilità è stabilita dall’art. 27, comma 1 delle 

Norme di Attuazione del PAI, è richiesto apposito studio di compatibilità idraulica 

ai sensi dell’art. 27, c. 6, lett. a) delle medesime Norme;  

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione della compatibilità idraulica degli interventi di cui 

sopra, è ritenuto significativo lo studio di compatibilità idraulica acquisito, nella 

sua versione definitiva, al prot. ADIS n. 9222 del 07.10.2019; 

VISTA la relazione istruttoria inerente allo Studio di compatibilità idraulica in argomento, 

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 ai fini dell’approvazione del medesimo 

Studio da parte del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

Siglato da: GIANLUIGI MANCOSU

Prot. N. 11829 del 05/12/2019
Determinazione N.220



 
 

AUTORITA’ DI  BACINO 
 
 

Il Segretario Generale DETERMINAZIONE PROT N.                      /REP. N.                

DEL  
 
 
 
 

  3/4 

PRESO ATTO  dei contenuti della Dichiarazione, ex Allegato 2 alla Circolare n. 1/2019 approvata 

con la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 2 del 

19.02.2019, del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Decimomannu 

acquisita al prot. ADIS n. 9222 del 19.10.2019;  

RITENUTO per tutto quanto premesso, che l’intervento in oggetto possa ritenersi compatibile 

ed ammissibile e pertanto possa essere meritorio di approvazione;  

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 

1) È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 7 delle Norme di Attuazione 

del PAI, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica 

riferito al progetto denominato “Interventi di mitigazione per l’eliminazione del rischio 

nel Canale Sa Serra”; 

2) Il Comune di Decimomannu è tenuto, una volta realizzati gli interventi, a garantire la 

costante manutenzione e pulizia degli stessi e delle opere in progetto in quanto 

l’efficacia delle stesse opere è strettamente correlata alla loro regolare cura e 

manutenzione; 

3) 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”. 

4) Resta inteso che l’area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla 

mappatura delle aree pericolose definita dalla pianificazione vigente in materia di 

assetto idrogeologico e relativa disciplina. 

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto 

dell’art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI della Regione Autonoma della Sardegna e 
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non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di 

autorizzazione di competenza di altri Uffici ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Il Segretario Generale 

Antonio Sanna 
 

 
M.Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni 
G.Mancosu / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni 
C.Sechi / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni 
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