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DELIBERAZIONE N. 1  DEL 21.12.2020 

             
Oggetto: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 

alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto 

idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell’articolo 42 delle NTA 

del PAI  

 

L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di dicembre, a seguito di apposita convocazione del 

11.12.2020 prot. n. 12189, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e 

regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito 

dai componenti sottoelencati: 

   Presenza 

Christian Solinas Presidente della Regione Sardegna  Presidente  

Roberto Frongia 
Assessore Regionale dei Lavori 

Pubblici 
Componente  

Gianni Lampis 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 

Componente X 

Gabriella Murgia 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 

Componente X 

Anita Pili Assessore Regionale dell’Industria Componente X 

Costantino Tidu 
Rappresentante delle Province 

(collegamento telefonico) 
Componente X 

Giuseppe Porcheddu 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

Componente  

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

Componente X 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.14671 del 21.12.2020, assume la Presidenza 

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis. 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la validità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R.19/2006 dichiara 

aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni 

in merito al punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie 

sull’argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l’inserimento all’ordine del giorno; 

ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l’adozione del presente atto 

deliberativo; 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con 

particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006 con il quale è 

stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di 

Attuazione; 

VISTA  la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e 

alla gestione dei rischi di alluvione finalizzata ad “Istituire un quadro della valutazione e la gestione 

dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della Direttiva 2007/60/CE 

relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione che definisce le attività che devono 

essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA); 

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27 ottobre  2016 di approvazione del  

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna  del 23.02.2017 e i successivi atti di aggiornamento del PGRA ai sensi 

dell’art.42 delle Norme di Attuazione del PAI, con particolare riferimento alle Deliberazioni del 

Comitato Istituzionale n.3 del 17.05.2017, n.1 del 11.12.2018, n. 1 del 19.02.2019 e n.1 del 
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5.03.2019 aventi medesimo oggetto “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

(PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell’articolo 42 

delle NTA del PAI”; 

CONSIDERATO l’art. 44 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto 

Idrogeologico recante “Sccenari di intervento strategico e coordinato” 

CONSIDERATI gli elaborati costituenti il suddetto PGRA di cui al suddetto DPCM, già approvati 

con propria deliberazione n. 2 del 15.03.2016 e n.1 del 17.12.2015, con particolare riferimento agli 

elaborati afferenti lo scenario di intervento strategico e coordinato e segnatamente: 

n. 24 - Sc01 - 01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas – relazione; 

n. 25 - Sc01- 02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas – relazione idraulica; 

n. 26 - Sc01 - 03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas – Tavole; 

CONSIDERATO l’art. 42 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto 

Idrogeologico recante “Verifiche e aggiornamenti alle mappe del PAI/PGRA” con particolare 

riferimento ai commi 2 e 3 che prevedono che l’Autorità di Bacino può procedere a verifiche e 

aggiornamenti intermedi da approvare con specifica deliberazione del Comitato Istituzionale e 

successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale e sul BURAS. 

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/9 del 26.09.2019 recante “Piano 

speditivo di Laminazione Statica preventivo dell’invaso della diga di Muzzone sul Fiume Coghinas 

in Comune di Oschiri (Direttiva P.C.M. 27.2.2004)” e i relativi allegati, con la quale, tra l’altro, è 

stato approvato il Piano di Laminazione statica preventivo dell'invaso della diga di Muzzone sul 

fiume Coghinas in Comune di Oschiri (Direttiva P.C.M. 27/02/2004); 

CONSIDERATO che in virtù del suddetto Piano di laminazione sono stati rideterminati nuovi valori 

delle portate a valle dello sbarramento della diga di Muzzone sul Fiume Coghinas; 

CONSIDERATO che in virtù della ridefinizione delle suddette portate transitabili a valle dello 

sbarramento si è reso necessario aggiornare gli scenari di intervento strategico e coordinato sul 

Fiume Coghinas per effetto delle mutate implicazioni e conseguenze che tali variazioni di portata 

comportano; 

CONSIDERATO l’accordo di collaborazione tra PP.AA. Prot.n. Prot.n.3752 Rep.n.2 del 21.04.2020 

fra la Presidenza-Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna e l’Università di 

Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambienetale e Architettura (DICAAR) finalizzato alla 
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predisposizione del al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e dei relativi aggiornamenti afferenti 

al II ciclo di pianificazione; 

VISTO che nell’ambito della suddetta collaborazione, il DICAAR ha predisposto la ridefinizione e 

aggiornamento dello scenario di intervento strategico e coordinato del Fiume Coghinas 

conseguentemente alle risultanze ed effetti del Piano di Laminazione di cui alla suddetta DGR n. 

38/9 del 26.09.2019 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione, quale aggiornamento intermedio del PGRA ai 

sensi dell’art.42 delle Norme di Attuazione del PAI, del suddetto scenario di intervento strategico e 

coordinato in aggiornamento del PGRA, in sostituzione dei corrispondenti elaborati sopra riportati, 

costituito da i seguenti documenti: 

-Sc01 - 01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas – relazione generale dic. 

2020 “Modellazione degli ambiti fluviali vallivi” 

-Sc01- 02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas – relazione idraulica - 

elaborati 3.02.CO.05/06 (uso del suolo, categorie danno) e 3.02.CO.R2/R3/R4/R5 (sezioni, 

profili, tabelle analitiche, quaderno opere tipo e stima) 

-Sc01 - 03: Stato attuale Coghinas – Tavole 3.02.CO.02/03/04 (stato attuale monte e valle per 

tempi di ritorno 50, 100, 200 anni); 

-Sc01 – 03bis: Scenario 1 Coghinas – Tavole 3.02.CO.07/08/09/10 (scenario di valle per tempi 

di ritorno 50, 100, 200, 500 anni); 

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

DELIBERA 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 42 delle NA del PAI e a completa sostituzione dei 

corrispondenti elaborati, l’aggiornamento ed integrazione del PGRA (approvato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27 ottobre  2016) costituito dai seguenti elaborati: 

- Sc01 - 01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas – relazione generale dic. 

2020 “Modellazione degli ambiti fluviali vallivi” 

- Sc01- 02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas – relazione idraulica - 

elaborati 3.02.CO.05/06 (uso del suolo, categorie danno) e 3.02.CO.R2/R3/R4/R5 (sezioni, 

profili, tabelle analitiche, quaderno opere tipo e stima) 
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- Sc01 - 03: Stato attuale Coghinas – Tavole 3.02.CO.02/03/04 (stato attuale monte e valle 

per tempi di ritorno 50, 100, 200 anni); 

- Sc01 – 03bis: Scenario 1 Coghinas – Tavole 3.02.CO.07/08/09/10 (scenario di valle per 

tempi di ritorno 50, 100, 200, 500 anni); 

- si precisa che le risultanze di tale scenario, con particolare riferimento alle pericolosità idrauliche 

individuate nello stato attuale integrano le pericolosità già individuate nelle mappe di pericolosità 

del PAI/PGRA. 

- di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna di provvedere, ai sensi del citato articolo 42, alla pubblicazione degli elaborati sul sito 

istituzionale del Piano di Gestione del Rischio Alluvione. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Autorità di bacino e per estratto nel 

B.U.R.A.S. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario Generale Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

 Antonio Sanna Gianni Lampis 

 


