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

 

 

Oggetto: Comune di Uta - Studio di compatibilità idraulica ex art. 24 delle Norme di Attuazione 
del PAI relativo alla realizzazione di alcuni attraversamenti in alveo nell’area oggetto del 
piano di lottizzazione turistico-residenziale “Borgo dei Laghi” - 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 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”; 

VISTE  le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 7 del 

24.11.2010 e n. 3 del 02.02.2011 con le quali sono stati approvati lo studio di 

compatibilità idraulica e lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui 

all’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, che definiscono il quadro 

aggiornato delle pericolosità idraulica e da frana dell’area in località “Su Inziru” in 

comune di Uta oggetto del piano di lottizzazione turistico-residenziale “Borgo dei 

Laghi”; 

CONSIDERATO  che con la citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 

7 del 24.11.2010, tra l’altro, sono stati valutati ammissibili ai sensi delle Norme di 

Attuazione del PAI allora vigenti, gli interventi di sistemazione della rete 

idrografica dell’area del piano di lottizzazione citato tramite il ripristino del reticolo 

idrografico storico, la pulizia e la riqualificazione dell’alveo; 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino prot. n. 

238/rep. n. 9 del 13.01.2011 di approvazione, sulla base del parere favorevole 

del Servizio del Genio Civile di Cagliari e le relative prescrizioni, di cui alla nota 

prot. n. 4552 del 24.10.2010, dello studio di compatibilità idraulica e geologica e 

geotecnica, di cui agli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI, degli 

interventi di sistemazione succitati e della realizzazione di attraversamenti sulla 

rete idrografica; 

VISTA  la nota del Comune di Uta, acquisita al prot. n. 9504 del 15.10.2018 della 

Direzione Generale del Distretto Idrografico (ADIS), con la quale è stato 

trasmesso, in considerazione delle intervenute modifiche relative al franco 

idraulico, di cui alle Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 

17 gennaio 2018, lo studio di compatibilità idraulica delle opere di 

attraversamento degli interventi già approvati con la citata Determinazione prot. 
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n. 238/rep. n. 9 del 13.01.2011; 

VISTO  lo studio di compatibilità idraulica degli interventi in argomento costituito dai 

sottoelencati elaborati trasmessi con la succitata nota acquisita al prot. ADIS n. 

9504 del 15.10.2018 e con la successiva nota prot. ADIS n. 11919 del 

09.12.2019 a parziale integrazione e sostituzione:  

n. elaborato descrizione prot. ADIS 

1 Allegato 1 Studio compatibilità idraulica relativo alla 
realizzazione di alcuni attraversamenti 

n. 11919 del 
09.12.2019 

2 Tavola 01 Carta del reticolo idrografico – Sezioni trasversali di 
calcolo dei profili di moto permanente 

n. 9504 del 
15.10.2018 

3 Tavola 02 Attraversamenti tipo n. 9504 del 
15.10.2018 

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

redatta dal Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del 

Rischio alluvioni della Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico, a 

conclusione della quale, atteso che la nuova configurazione proposta per gli 

attraversamenti già approvati determina un maggior grado di sicurezza derivante 

dal fatto che il franco idraulico è incrementato fino a 1,5 metri sul pelo libero per il 

Tr di 200 anni, si esprime parere favorevole ai fini dell’approvazione del 

medesimo studio, di cui alla nota prot. n. 11919 del 09.12.2019, da parte del 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

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 lo studio di compatibilità idraulica relativo alla realizzazione 

degli interventi di attraversamento previsti nell’ambito del piano di lottizzazione 

denominato Borgo dei Laghi in località “Su Inziru” nel comune di Uta, già 
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precedentemente approvati con la citata Determinazione prot. n. 238/rep. n. 9 del 

13.01.2011, redatto dal dal Dott. Ing. Antonino Mazzullo e dal Dott. Geol. Antonello 

Frau e costituito dall’elaborato: 

- Allegato 1 - Studio compatibilità idraulica relativo alla realizzazione di 

alcuni attraversamenti; 

2) l’approvazione di cui sopra è subordinata alle seguenti prescrizioni: 

- vengano prima realizzati gli interventi di sistemazione della rete idrografica 

interna al piano di lottizzazione; 

- venga presentata apposita variante al PAI connessa agli effetti degli 

interventi di sistemazione a seguito del collaudo delle opere; 

3) Il Comune di Uta è tenuto, una volta realizzati e collaudati 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; 

4) 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”. 

5) 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 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 

Siglato da: GIANLUIGI MANCOSU

Prot. N. 12662 del 31/12/2019
Determinazione N.245



Firmato digitalmente da

ANTONIO
SANNA

Prot. N. 12662 del 31/12/2019
Determinazione N.245


		2019-12-31T09:23:50+0100
	SANNA ANTONIO




