Protocollo n. 0008199 del 06/08/2021

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

Segretario Generale

Classifica: XIII.11.3
Fascicolo: Varianti PAI – Art. 37 c.3

Lettera inviata via PEC

Al

Comune di Buggerru
comune.buggerru@pec.it

Al

Comune di Fluminimaggiore
Area tecnica
protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it

Al

Comune di Iglesias
Ufficio Tecnico
protocollo.comune.iglesias@pec..it

Alla Provincia del Sud Sardegna
Area Lavori Pubblici
Servizio Pianificazione
protocollo@cert.sudsardegna.gov.it
>

Alla Presidenza della Regione Sardegna
Direzione Generale della Protezione Civile
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

>

All’

Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici
Direzione Generale
lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it

>

All’

Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio civile di Cagliari
llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it

>

All’

Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

>

All’

Assessorato Regionale dell’Ambiente
Direzione Generale
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

>

All’

Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale
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Direzione Generale
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Oggetto:

>

All’

Assessorato Regionale dell’Industria
Direzione Generale
industria@pec.regione.sardegna.it

>

All’

Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Direzione Generale
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it

Comune di Buggerru – 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 idrogeologico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del
PAI per la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica del territorio comunale di
Buggerru” - Indizione Conferenza Operativa in forma sincrona

Con nota prot. n.4687 del 10.05.2021, questa Segreteria Generale ha provveduto all’indizione e
convocazione della Conferenza Operativa in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 14 e ss della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei pareri e delle osservazioni
necessari ai fini dell’approvazione della proposta formulata dal Comune di Buggerru per la modifica
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 idrogeologico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del PAI
per la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica del territorio comunale di Buggerru”. Nella
medesima nota sono stati, altresì, delegati a presiedere la Conferenza, quale coordinatori della
stessa, l’ing. Michela Olivari e l’Ing. Gianluigi Mancosu, funzionari del Servizio difesa del suolo,
assetto idrogeologico e gestione rischio alluvioni della Direzione generale dell’Agenzia regionale del
distretto idrografico della Sardegna.
Ai sensi e per gli effetti Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani
per l’assetto idrogeologico, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020,
la nota di convocazione e gli elaborati progettuali sono stati pubblicati, per la consultazione, sul sito
dell’Autorità di Bacino all’indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative
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Dell’avvenuta pubblicazione e dell’apertura della fase di consultazione e partecipazione è stato dato
avviso sul BURAS n. 32 del 27.05.2021.
Sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti:
Ente proponente: Comune di Buggerru
Comune di Iglesias
Comune di Fluminimaggiore
Provincia sud Sardegna
Direzione Generale della Protezione Civile – Regione Sardegna
Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Regione Sardegna
Direzione Generale dei Lavori Pubblici Servizio del Genio Civile di Cagliari
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Regione Sardegna
Direzione Generale dell’Ambiente - Regione Sardegna
Direzione Generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Regione Sardegna
Direzione Generale dell’Industria - Regione Sardegna
Direzione Generale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Regione Sardegna

ll termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie
determinazioni, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 14 e ss della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e
ss.mm.ii. e art.47 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, detto Codice dell'Amministrazione digitale (CAD),
è stato individuato nel giorno 26.06.2021, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS.
Entro il termine assegnato sono, altresì, pervenute le seguenti osservazioni debitamente istruite,
sintetizzate e contro dedotte dall’Ente proponente e messe a disposizione della Conferenza:
PROPONENTE OSSERVAZIONI

-

N. E DATA ACQUISIZIONE
ENTE PROPONENTE

Sig. Roberto Mura

Favorevole
-

-

Sig. Riccardo Andreucetti

PROPOSTE
COMUNALI SU
OSSERVAZIONI

prot. n. 3663 e 3664 del
09/06/2021
Accoglimento
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-

prot.
n.
28/06/2021

3973

del

parziale

In data 13.07.2021 con note acquisite al protocollo ADIS n 7195, 7202, 7203, 7205 il Comune di
Buggerru ha trasmesso la Relazione istruttoria sulle osservazioni ricevute con proposta di
accoglimento delle stesse e presentazione dei seguenti elaborati dello studio conseguentemente
variati:
Elaborati descrittivi
I.1 - Relazione parte idraulica e allegati (rev 09.07.2021)
Elaborati grafici
1I - Carta della pericolosità idraulica (rev 09.07.2021)
3I - Carta delle pericolosità idrauliche e delle sezioni di modellazione idraulica(rev 09.07.2021)
4I - Carta dei bacini idrografici (rev 09.07.2021)
5I - Carta della pericolosità idraulica e delle fasce di prima salvaguardia (rev 09.07.2021)
8I - Carta del rischio idraulico (rev 09.07.2021)
10I - Carta delle inondazioni costiere (rev 09.07.2021)
Shapefiles
-

Bacini idrografici (rev 09.07.2021)

-

Sezioni idrauliche (rev 09.07.2021)

-

Pericolosità idraulica (rev 09.07.2021)

-

Fasce di prima salvaguardia (rev 09.07.2021)

-

Pericolosità idraulica da studio (rev 09.07.2021)

-

Rischio idraulico (rev 09.07.2021)

Entro il termine assegnato non sono pervenuti altri pareri o osservazioni.
Per le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che non hanno reso le proprie determinazioni
entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di indizione e convocazione, trova
applicazione la disposizione di cui all’art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990, secondo la quale la
mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni sulla proposta formulata dal
Comune di Buggerru per la modifica 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 idrogeologico di cui all’art.8
delle Norme di Attuazione del PAI per la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica del
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territorio comunale di Buggerru”.. Le stesse, tuttavia, potranno esprimere eventuali pareri sulle
osservazioni, controdeduzioni e proposte di modifica degli elaborati oggetto della presente
convocazione.
Tutto ciò considerato, atteso che il Comune di Buggerru ha già provveduto a trasmettere i suddetti
elaborati modificati, ai sensi delle Direttive applicative della L. n. 120/2020, l’ufficio istruttore SDS
provvederà alla verifica degli elaborati trasmessi e, al fine di consentire a tutti i partecipanti alla
Conferenza Operativa di esprimere il proprio parere sui suddetti elaborati modificati, si comunica
che è convocata la Conferenza Operativa sincrona per il giorno mercoledì 1 settembre 2021 alle
ore 11,00.
Le osservazioni e le relative controdeduzioni comunali che saranno oggetto di esame da parte della
Conferenza Operativa sincrona sono disponibili all’indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative
La suddetta conferenza si svolgerà in modalità telematica e si potrà accedere al link
https://rsardegna.webex.com/rsardegna/j.php?MTID=m32c76d6ac5b722e5e82d9b218033afc3
L' ing. Michela Olivari è delegata a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatice
della stessa e ad esprimere il parere per conto del sottoscritto, e resta a disposizione ai seguenti
recapiti:
tel. 070/6065878 - mail: molivari@regione.sardegna.it
Il Segretario Generale
Antonio Sanna
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