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DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 10 DEL 22.12 .2009              

 

Oggetto:  Trasposizione cartografica del PAI sugli strumenti u rbanistici: art. 4 comma 5 delle Norme 
di Attuazione del P.A.I. – Indirizzi procedurali.  

 

L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di dicembre nella sede della Presidenza della Giunta 

Regionale a seguito di convocazione del 18.12.2009, prot. n. 4370, si è riunito il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

14 dicembre 2006 n. 19: 

 
   Presenza Assenza 
 
Ugo Cappellacci 
 

 
Presidente della Regione Sardegna  

 
Presidente  X 

 
Mario Angelo 
Giovanni Carta 

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente X  

 
Giorgio Oppi 

 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 
 

 
Componente 

 X 

 
Andrea Prato 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 
 

 
Componente  X 

 
Sandro Angioni 

 
Assessore Regionale dell’Industria 
 

 
Componente X  

 
Mauro Contini 

 
Consigliere della Provincia di Cagliari 
 

 
Componente X  

 
Mariella Scanu 

 
Consigliere del Comune di Siniscola 
 

 
Componente X  

 
Salvatore Piu 

  
Sindaco del Comune di Muravera 
 

 
Componente X  

 
 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 26404 del 21.12.2009, assume la Presidenza 

l’Assessore Mario Angelo Giovanni Carta. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, l’ ing. Maurizio Cittadini. 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA  la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato 

approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e relative Norme di 

Attuazione (N.A.); 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento alla parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”;  

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26 .04.2007, con la quale all’art. 1 vengono 

recepite le procedure, le modalità di gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del P.A.I.;  

CONSIDERATO che l’Autorità Idraulica con il parere reso ai sensi dell’art. 4 comma 5, valuta se la 

richiesta formulata dai comuni in merito alla traslazione delle indicazioni del PAI sugli strumenti 

urbanistici esistenti si configura come variante al PAI, per la quale occorre avviare la relativa 

procedure, oppure se si tratta di mero adattamento cartografico; 

CONSIDERATO che in quest’ultimo caso, mero adattamento cartografico, le eventuali modifiche 

non sostanziali alle perimetrazioni sono ascrivibili alla trasposizione cartografica e non si incide in 

alcun modo sugli effetti del P.A.I.; 

CONSIDERATO che, in tali casi, la procedura fino ad oggi adottata prevede, quale atto conclusivo 

del procedimento, una delibera del Comitato Istituzionale mediante la quale si prende atto del mero 

adattamento cartografico; 

RITENUTO di delegare, al fine di conseguire maggiore celerità amministrativa  tenuto conto che  

dette trasposizioni non incidono  sugli effetti del PAI, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
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affinché con proprio provvedimento conclusivo del procedimento, da trasmettere  al Comune o 

Amministrazione interessata, prenda atto delle conclusioni espresse nel parere dell’Autorità 

Idraulica; 

  

 
DELIBERA 

 
 

in riferimento alla traslazione - a cura degli enti locali - delle indicazioni del PA.I sugli strumenti 

urbanistici di cui all’art.4 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI, di delegare il Segretario 

Generale dell’Autorità di Bacino affinché, con proprio provvedimento da trasmettere all’ente locale 

interessato, prenda atto del parere espresso dall’Autorità Idraulica, ai sensi del citato art.4 comma 

5, nel caso in cui lo stesso parere configuri le modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree di 

pericolo e delle aree di rischio quali mero adattamento cartografico alla scala dello strumento 

urbanistico. 

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. e sul sito internet della 

Regione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

F.to Maurizio Cittadini  F.to Mario Angelo Giovanni Carta 

 
 

Per copia conforme  

ad uso amministrativo 

 


