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Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti della deliberazione n. 6 del 15.3.2016 del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la quale è stato deliberato tra l’altro: 

 di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, in conformità all’art. 37, 

comma 3, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante 

presentata dal Comune di Oliena riguardante la località “Su Gologone” a seguito di studio di 

maggior dettaglio, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati: 

n. Tavola Descrizione 

1 --- Studio proposta di variante al PAI 

2 01 Carta geologica 

3 02 Carta dell’uso del suolo 

4 03 Carta delle acclività 

5 04 Carta dell’instabilità potenziale 

6 05 Carta geomorfologica 

7 06 Carta della pericolosità da frana PAI vigente 

8 07 Carta della pericolosità da frana proposta di variante 

9 08 Carta degli elementi a rischio PAI vigente 

10 09 Carta degli elementi a rischio (Variante) 

11 10 Carta del rischio di frana PAI vigente 

12 11 Carta del rischio di frana proposta di variante 

13 12 Carta geologica scala 1:5.000 

14 13 Carta dell’uso del suolo scala 1:5.000 

15 14 Carta delle acclività scala 1:5.000 

16 15 Carta dell’instabilità potenziale scala 1:5.000 

17 16 Carta geomorfologica scala 1:5.000 

Il Presidente traccia quindi l’iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al P.A.I. 

richiesta dall’Amministrazione comunale di Oliena, che ha avuto inizio con le note prot. n. 11054 

del 17.10.2014 e 12618 del 25.11.2014, con le quali il Comune di Oliena ha trasmesso gli elaborati 

tecnici adottati dal Consiglio Comunale di Oliena con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 

del 8.10.2014. 



 

 

L’area interessata dalla proposta di variante è quella in destra idrografica del fiume Cedrino, 

compresa tra la confluenza del rio Congeddu a monte e la sorgente di Su Gologone a valle, nel 

territorio del Comune di Oliena. 

Il Presidente prosegue riferendo che la suddetta proposta di variante è stata adottata in via 

definitiva dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la Deliberazione n. 6 del 15.3.2016. 

Tutto 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 la 

variante al P.A.I. in oggetto. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che 

il Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3, lettera b) 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di 

Oliena riguardante la località “Su Gologone” a seguito di studio di maggior dettaglio, costituito dai 

seguenti elaborati tecnici allegati: 

 

n. Tavola Descrizione 

1 --- Studio proposta di variante al PAI 

2 01 Carta geologica 

3 02 Carta dell’uso del suolo 

4 03 Carta delle acclività 

5 04 Carta dell’instabilità potenziale 

6 05 Carta geomorfologica 

7 06 Carta della pericolosità da frana PAI vigente 

8 07 Carta della pericolosità da frana proposta di variante 

9 08 Carta degli elementi a rischio PAI vigente 

10 09 Carta degli elementi a rischio (Variante) 

11 10 Carta del rischio di frana PAI vigente 

12 11 Carta del rischio di frana proposta di variante 

13 12 Carta geologica scala 1:5.000 

14 13 Carta dell’uso del suolo scala 1:5.000 

15 14 Carta delle acclività scala 1:5.000 

16 15 Carta dell’instabilità potenziale scala 1:5.000 

17 16 Carta geomorfologica scala 1:5.000 



 

 

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la 

Presidenza - Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, 

via Mameli n. 88, Cagliari. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla 

pubblicazione, sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 

31 della L.R. n. 19/2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


