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DELIBERAZIONE N. 57/3 DEL 18.11.2020

————— 

Oggetto: Approvazione definitiva delle varianti al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei

Comuni di Escalaplano e Tratalias. L.R. n. 19/2006, art. 31.

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 definitiva, 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. 1 del 23 ottobre 2020:

Comune di Escalaplano Variante ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, - 

relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la perimetrazione di aree di

pericolosità idraulica e da frana dell'intero territorio comunale Adozione definitiva; - 

- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 23 ottobre 2020:

Comune di Tratalias Studio comunale di assetto idrogeologico redatto ai sensi dell'art. 8,- 

comma 2-ter delle Norme di Attuazione del PAI, relativo al Piano di lottizzazione “Pirosu”

sottozona C3 in località Monte Nigali - Variante puntuale al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3,

lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI - 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, 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.

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 al

Piano di Assetto Idrogeologico 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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DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, le varianti al PAI di seguito riportate 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 Escalaplano - Variante ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI,

relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la perimetrazione di aree di

pericolosità idraulica e da frana dell'intero territorio comunale;

- Comune di Tratalias - Studio comunale di assetto idrogeologico redatto ai sensi dell'art. 8,

comma 2-ter delle Norme di Attuazione del PAI, relativo al Piano di lottizzazione “Pirosu”

sottozona C3 in località Monte Nigali - Variante puntuale al PAI ai sensi dell'art. 37, comma 3,

lett. b), delle Norme di Attuazione del PAI.

Gli elaborati relativi alle varianti al PAI, di cui alla parte dispositiva delle singole deliberazioni del

Comitato Istituzionale di adozione definitiva, sono depositati presso la Presidenza - Direzione

generale dell'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 Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


