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DETERMINAZIONE PROT N.                           /REP. N.                      DEL  

Oggetto:  Comune di Quartucciu - Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione 
delle aree a pericolosità e rischio da frana dei piani stralcio relativi all’assetto 
idrogeologico denominata “Comune di Quartucciu - Procedimento di variante al PAI 
ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, per la 
perimetrazione di aree di pericolosità idraulica e da frana sull’intero territorio 
comunale” - Approvazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l’art. 68, commi 4 bis e 4 ter; 

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); 

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 vigenti Norme di Attuazione del PAI; 

VISTA  la nota del comune di Quartucciu prot. n. 16966 del 10.10.2012, acquisita al 

protocollo dell’ADIS n. 8866 del 12.10.2012, con la quale in prima istanza è stato 

trasmesso lo studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica dell’intero 

territorio comunale di cui all’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI 

previgenti al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018; 

CONSIDERATO che lo studio presentato dal Comune di Quartucciu, integrato e parzialmente 

sostituito con le successive note prott. n. 7704 del 29.03.2019 (prot. ADIS n. 2857 

del 01.04.2019), n. 28018 del 11.11.2019 (prot. ADIS 10761 del 12.11.2019), n. 

5605 del 24.02.2020 (prot. ADIS n. 1941 del 26.02.2020), n. 8888 del 06.04.2020 

(prot. ADIS n. 3333 del 06.04.2020) e n. 11082 del 04.05.2020 (prot. ADIS n. 4151 

del 04.05.2020) si configura nella sua versione definitiva come uno studio di 

DETERMINAZIONE n. 0000080 Protocollo n. 0005572 del 31/05/2021



 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 

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

DEL  

 
 

 

2/5 

variante al PAI ai sensi degli artt. 8 e 37 delle vigenti Norme di Attuazione;  

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 04 

Dicembre 2020 di approvazione delle Direttive per l’applicazione della Legge n. 

120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di Bacino della Sardegna, con particolare 

riferimento al punto della Direttiva 5) “Disciplina transitoria per la definizione delle 

istanze già presentate all’Autorità di Bacino”;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Quartucciu n. 3 del 04.02.2014 di 

adozione dello Studio suddetto; 

VISTA  la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 10 del 

09.09.2020, con la quale è stata adottata preliminarmente la variante al PAI ai 

sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle relative Norme di Attuazione, per le aree di 

pericolosità idraulica e da frana dell’intero territorio comunale di Quartucciu: 

n. Elaborato Titolo 
1 Allegato I.1 Studio di compatibilità idraulica  
2 Tavola D.1.1 Carta del danno potenziale - Centro abitato 
3 Tavola D.1.2 Carta del danno potenziale - Isola amministrativa 
4 Tavola I.3.1 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore SW 
5 Tavola I.3.2 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore nord 
6 Tavola I.3.3 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro nord 
7 Tavola I.3.4 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centrale 

8 Tavola I.3.5 
Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro 
orientale 

9 Tavola I.3.6 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore sud 
10 Tavola I.5.1 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NW 
11 Tavola I.5.2 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore SW 

12 Tavola I.6.1 
Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore Centro 
nord 

13 Tavola I.6.2 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore Centro 
sud 

14 Tavola I.6.3 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NE 
15 Tavola R.1.1 Carta del rischio idraulico - Centro abitato 
16 Tavola R.1.2 Carta del rischio idraulico - Isola amministrativa  
17 Allegato I1.6 Schede interventi di mitigazione 
   

n. Elaborato Titolo 
34 Allegato G.1 Studio di compatibilità geologica e geotecnica  
35 Tavola E.1.1 Carta degli elementi a rischio - Centro abitato 
36 Tavola E.2.1 Carta degli elementi a rischio - Isola amministrativa 
37 Tavola G.7.1 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato 
38 Tavola G.7.2 Carta della pericolosità da frana – Isola amministrativa 
39 Tavola G.8.1 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Nord 
40 Tavola G.8.2 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Centro 
41 Tavola G.8.3 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Sud 
42 Tavola R.2.1 Carta del rischio frana – Centro abitato 
43 Tavola R.2.2 Carta del rischio frana – Isola amministrativa 

DATO ATTO  che il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino ha provveduto ad indire, previa 

comunicazione (nota prot. n. 10437 del 26.10.2020) ai soggetti istituzionalmente 
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interessati, la conferenza programmatica finalizzata all’acquisizione dei pareri per 

l’approvazione della variante proposta dal Comune di Quartucciu; 

CONSIDERATO che in riferimento all’acquisizione di eventuali osservazioni, il Comune di 

Quartucciu con nota acquisita al prot. n. 12065 del 09.12.2020 ha notificato che 

non è pervenuta alcuna osservazione; 

CONSIDERATO che il Comune di Quartucciu, sulla base della verifica della cartografia digitale 

effettuata dell’ADIS, ha trasmesso gli elaborati corretti e revisionati, del danno 

potenziale e del rischio idraulico e da frana; 

VISTI  i citati elaborati in formato pdf delle mappe del danno potenziale (Tav. D.1.1, Tav. 

D.1.2), del rischio idraulico (Tav. R.1.1, Tav. R.1.2) e del rischio da frana (Tav. 

R.2.1, Tav. R.2.2) acquisiti al prot. ADIS n. 5096 del 19.05.2021 a parziale 

sostituzione dei corrispondenti elaborati; 

VISTE le risultanze della fase di consultazione e osservazione svoltasi in sede di 

conferenza programmatica, contenute nel relativo verbale acquisito agli atti del 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino al prot. n. 5459 del 28.05.2021; 

RILEVATO che, ai sensi del punto 5) delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai 

procedimenti di variante dei piani per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

della Sardegna, per i quali si sia già svolta o sia stata, almeno, convocata la 

Conferenza Programmatica, gli stessi devono concludersi con determinazione del 

Segretario Generale, tenuto conto che, la fase di partecipazione è stata assolta 

mediante la pubblicazione della delibera di adozione preliminare all’Albo Pretorio 

dell’Ente proponente e/o dell’autorità di Bacino; 

ACQUISITA  la nota del Servizio Difesa del Suolo n. 5508 del 28.05.2021, con la quale è stata 

espressa l’intesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 68, comma 4 bis del D.Lgs. 

n. 152/2006 al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) 

delle Direttive sopra richiamate; 

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; 
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DETERMINA 

1. di approvare ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione del PAI ed in attuazione delle 

Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con deliberazione n. 1 del 

4 dicembre 2020, la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a 

pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico, presentata dal Comune 

di Quartucciu a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità idraulica 

e da frana per l’intero territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente 

per costituirne parte integrante e sostanziale: 

n. Elaborato Titolo Prot. ADIS 

1 Allegato I.1 Studio di compatibilità idraulica  8553 del 09.09.2020 

2 Allegato I.1.6 Schede interventi di mitigazione 8553 del 09.09.2020 

3 Tavola I.3.1 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore SW 8553 del 09.09.2020 

4 Tavola I.3.2 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore nord 8553 del 09.09.2020 

5 Tavola I.3.3 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro 
nord 8553 del 09.09.2020 

6 Tavola I.3.4 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centrale 8553 del 09.09.2020 

7 Tavola I.3.5 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore centro 
orientale 8553 del 09.09.2020 

8 Tavola I.3.6 Carta della pericolosità idraulica - Centro abitato – Settore sud 8553 del 09.09.2020 

9 Tavola I.5.1 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NW 8553 del 09.09.2020 

10 Tavola I.5.2 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore SW 8553 del 09.09.2020 

11 Tavola I.6.1 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore 
Centro nord 8553 del 09.09.2020 

12 Tavola I.6.2 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore 
Centro sud 

8553 del 09.09.2020 

13 Tavola I.6.3 Carta della pericolosità idraulica - Isola amministrativa – Settore NE 8553 del 09.09.2020 

14 Tavola R.1.1 Carta del rischio idraulico - Centro abitato 5096 del 19.05.2021 

15 Tavola R.1.2 Carta del rischio idraulico - Isola amministrativa  5096 del 19.05.2021 

16 Allegato G.1 Studio di compatibilità geologica e geotecnica  8553 del 09.09.2020 

17 Tavola G.7.1 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato 8553 del 09.09.2020 

18 Tavola G.7.2 Carta della pericolosità da frana – Isola amministrativa 8553 del 09.09.2020 

19 Tavola G.8.1 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Nord 8553 del 09.09.2020 

20 Tavola G.8.2 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Centro 8553 del 09.09.2020 

21 Tavola G.8.3 Carta della pericolosità da frana – Centro abitato - Sud 8553 del 09.09.2020 

22 Tavola D.1.1 Carta del danno potenziale - Centro abitato 5096 del 19.05.2021 

23 Tavola D.1.2 Carta del danno potenziale - Isola amministrativa 5096 del 19.05.2021 

24 Tavola R.2.1 Carta del rischio frana – Centro abitato 5096 del 19.05.2021 

25 Tavola R.2.2 Carta del rischio frana – Isola amministrativa 5096 del 19.05.2021 
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2. di disporre che le aree di pericolosità in territorio comunale di Quartucciu, così come 

individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono immediatamente soggette alle Norme 

di Attuazione del P.A.I. vigente;  

3. di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a 

rischio idrogeologico, conformemente all’art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, 

il Comune è tenuto a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile 

di cui al D.Lgs. n. 1/2018. 

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla 

Direzione Generale della Protezione Civile e all’Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet 

della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S. 

Il Segretario Generale 

Antonio Sanna 
 

 

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni 

M.Olivari / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni 

C.Sechi / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvion 
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