
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio difesa del suolo

prot. n.6764 Cagliari, 25.03.05 

> Ai Comuni ricompresi nel piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico

>  Province - Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano

> Ordini Professionali – Geologi, Agronomi, Ingegneri, Geometri

Oggetto: Modalità di acquisizione in formato digitale (DVD e Floppy Disk) del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico approvato con D.G.R. del 30.12.2004 n° 54/33 

Con Delibera n° 54/33 del 30.12.2044 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il  Piano

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico.

Il decreto Assessoriale n° 3 del 21.02.2005,  di esecutività della succitata Delibera con allegata la

medesima Deliberazione e le modifiche alle norme di attuazione, è stato pubblicato sul BURAS n° 8

del 11.03.2005.

Il succitato Piano, in formato digitale (DVD), potrà essere  acquisito dai comuni interessati di cui

all’allegato elenco, ricompresi appunto nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, dalle

Province e dai liberi professionisti  presso il service opportunamente individuato dall’Assessorato

Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica  –  Servizio  Provveditorato  nella  società  “Ecoprint  SAS di

Riccardo Cogoni – Via Sant’Andrea, n° 6 - 09129 Cagliari tel. n° 070/42043” al costo unitario di

€ 18/00 IVA compresa.  

 Dalla data di pubblicazione del richiamato decreto di esecutività decorrono i 90 giorni entro cui i

Comuni  ed  Amministrazioni  interessate  devono  provvedere  a  riportare  alla  scala  grafica  della

strumentazione  urbanistica  vigente  i  perimetri  delle  aree  a  rischio  R4,  R3,  R2  e  delle  aree

pericolose H4, H3, H2 e ad adeguare contestualmente le norme dello strumento urbanistico (art. 4,

comma  5,  delle  norme  di  attuazione).  Dalla  stessa  decorrenza,  pubblicazione sul  BURAS del

decreto Assessoriale di esecutività, cessano di produrre effetti le Norme di Salvaguardia di cui al
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decreto Interassessoriale n° 548 del 11.08.2000 relativo al Piano Straordinario delle aree a rischio

idrogeologico molto elevato.

Ad ulteriore informazione si fa presente che la già richiamata delibera e nelle norme di salvaguardia

del PAI dispone che, nelle more dell’istituzione dell’Autorità di Bacino, vengono poste in capo ai

Sevizi  del  Genio  Civile  le  competenze  all’approvazione  degli  studi  di  compatibilità  idraulica  e

geologica.  

Il Direttore Generale

Ing. Edoardo Balzarini

d.A.P./SDS/Resp.Sett.Geol.
I.C.G.B./SDS/Dir 
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