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la nota prot. 3295 del 02/04/2021 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico

e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell’Agenzia

Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale è stata trasmessa la

proposta istruita di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a

pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a:

VISTA

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre

2020 di approvazione delle Direttive per l’applicazione della Legge n. 120/2020 ai

procedimenti dell’Autorità di Bacino della Sardegna;

VISTA

le vigenti Norme di Attuazione del PAI;VISTE

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;

VISTO

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

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;

VISTA

IL DIRETTORE

Comune di Narbolia. – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione

delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico

conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo

studio comunale di assetto idraulico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del PAI

dell’ambito territoriale relativo all’intero territorio del Comune di Narbolia”. – Presa d’

atto esiti Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi

dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990, indetta con nota

protocollo n. 3418 del 06/04/2021.Archiviazione procedurale.

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

DETERMINAZIONE n. 0000114 Protocollo n. 0007307 del 15/07/2021
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che entro il termine fissato per la presentazione della documentazione integrativa di

cui al punto 3.d) delle Direttive, con scadenza il giorno 14/05/2021, non è pervenuta

la documentazione richiesta;

CONSIDERATO

altresì, che con la medesima nota, il Comune veniva invitato a raccogliere le eventuali

osservazioni da cittadini e stakeholder e, una volta ricevute, procedere alla relativa

istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di

archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie

controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine

perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni;

DATO ATTO

che il sottoscritto Segretario Generale dell’Autorità di Bacino ha provveduto ad indire,

previa comunicazione (nota prot. n. 3418 del 06/04/2021, pubblicata sul B.U.R.A.S n.

24 del 15/04/2021) ai soggetti istituzionalmente interessati, la Conferenza Operativa

prevista dalle Direttive di cui alla citata Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’

Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020, formulando, contestualmente, le seguenti

richieste di integrazioni documentali al soggetto proponente:

1. carta che individua le fasce ex art. 30ter delle N.A. del P.A.I. di cui bisognerà

tenere conto nella valutazione della pericolosità idraulica;

2. aggiornamento delle carte della pericolosità e del rischio dopo la correzione in

Hi4 del tratto del“Fiume_13528” definitivo attualmente come Hi3 nella parte sud

del centro abitato;

con preavviso che la mancata presentazione della suddetta documentazione entro il

termine assegnato avrebbe determinato, ai sensi delle Direttive approvate con

delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, l’archiviazione del

procedimento;

DATO ATTO

Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale

di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle NA del PAI dell’ambito territoriale

comunale del Comune di Narbolia ed 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 le successive

fasi procedimentali disciplinate dalle Direttive sopra richiamate;
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di archiviare, in attuazione dei principi desumibili dalle sopra citate Direttive, il

procedimento inerente alla proposta di modifiche della perimetrazione e

ART.1

DETERMINA

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;

DATO ATTO

che il Comune potrà, eventualmente, in osservanza dei principi generali di efficacia

ed economicità dell’azione amministrativa, presentare istanza di riavvio del

procedimento di variante, integrando la relativa proposta.

DATO ATTO

che, ai sensi ai sensi dei punti 3.e) e 5) delle Direttive per l’applicazione della Legge

n. 120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di Bacino della Sardegna approvate con

deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre

2020, dall’avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e

convocazione della Conferenza Operativa, nelle nuove aree di pericolosità individuate

dalla proposta continueranno ad applicarsi, quali misure di salvaguardia di cui al

comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le relative norme del

PAI;

RILEVATO

di dover conseguentemente procedere ad archiviare il procedimento inerente alla

proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità

e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a

“Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio

comunale di assetto idraulico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell’

ambito territoriale relativo all’intero territorio del Comune di Narbolia”;

RITENUTO

il Verbale della Conferenza Operativa in cui si dà atto di quanto sopra e si propone l’

archiviazione della proposta di cui alla nota prot. 3295 del 02/04/2021 del Servizio

Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS);

ACQUISITO

altresì, nonostante la ricezione di osservazioni sulla proposta, il Comune ha inviato le

controdeduzioni oltre il termine fissato per la formulazione ed inoltro delle stesse,

avente scadenza il 30/05/2021;

CONSIDERATO
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di dare atto che il Comune potrà, eventualmente, presentare istanza di riavvio del

procedimento di variante, integrando la relativa proposta.

ART.3

di dare atto che - ai sensi dei punti 3.e) e 5) delle suddette Direttive, nelle nuove aree

di pericolosità continuano, comunque, ad applicarsi, quali misure di salvaguardia di

cui al comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le relative

norme del PAI;

ART.2

classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto

idrogeologico conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del quadro

conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idraulico di cui all’art.8 delle

Norme di Attuazione del PAI dell’ambito territoriale relativo all’intero territorio del

Comune di Narbolia”, di cui alla Conferenza Operativa indetta con nota n. 3418 del 06

/04/2021, a causa del mancato rispetto dei termini indicati in narrativa;

La presente determinazione, sarà trasmessa all’Ente Proponente ed alle Amministrazioni coinvolte nella

Conferenza Operativa e sarà pubblicata sul sito internet dell’Autorità di Bacino e, per avviso, nel B.U.R.A.S.

Siglato da:

ANDREA LAZZARI

ALESSANDRA PILLAI

RICCARDO TODDE
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