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DELIBERAZIONE N. 4 DEL 10.03.2010 

Oggetto: Approvazione Circolare 1/2010 recante “Ind irizzi interpretativi e procedurali relativi alle 
norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto  Idrogeologico (PAI)” 

 

L’anno duemiladieci, addì dieci del mese di marzo nella sede della Presidenza della Giunta 

Regionale, a seguito di convocazione del 08.03.2010, prot. n. 919 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, costituito dai componenti sottoelencati: 

 

   Presenza Assenza 

Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna Presidente  X 

Mario Angelo 
Giovanni Carta Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Giuliano Uras 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.5463 del 08.03.2010, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Mario Angelo Giovanni Carta. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini,  

 

 



 
 

COMITATO ISTITUZIONALE DELL’ AUTORITA’ DI BACINO DELIBERAZIONE N. 4 

 DEL 10.03.2010 

 

  2/4 

 

IL PRESIDENTE 

CONSTATATA  la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie 

decisioni in merito all’argomento di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

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 Delib.G.R. 54/33 dl 30.12.2004 con la quale è stato adottato il Piano Stralcio per l’ 

Assetto Idrogeologico e relative Norme di Attuazione (di seguito N.A.) e sono stati approvati: la 

perimetrazione delle aree pericolose (H4,H3 e H2) ed a rischio (R4, R3 e R2); l’elenco degli 

interventi volti alla mitigazione del rischio; gli artt. 4 (commi da 2 a 15); 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 

32; 33 e 37 costituenti norme di salvaguardia nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e 

media; 

VISTA la circolare esplicativa dell’Assessore dei Lavori pubblici n° 876/Gab del 21 aprile 2006 

“Circolare esplicativa e indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Salvaguardia del 

PAI”, con la quale, ai sensi dell’articolo 8, lett. a), della L.R. 31/98, sono stati forniti chiarimenti e 

indirizzi interpretativi e procedurali; 

 

VISTA la Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, 

recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” – Autorità di Bacino – 

Costituzione del Comitato Istituzionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.7.2006 con il quale è stato 

approvato definitivamente, ai sensi del citato disposto dell’art. 21, comma 4, della L.R. 11 maggio 

2006, n. 4, il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I) ; 
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VISTA  la delibera n.2 del 26.04.2007 del Comitato Istituzionale recante” Presa d’atto e 

recepimento della documentazione e delle procedure inerenti la gestione, l’aggiornamento e 

l’attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Nomina del 

rappresentante dell’ Autorità di Bacino per le fasi di evidenza pubblica preordinate alla adozione 

delle varianti del PAI.” Con la quale tra l’altro è stato deliberato di recepire e fare proprie le 

procedure,  recate dalla circolare esplicativa dell’Assessore regionale dei Lavori pubblici n° 

876/Gab del 21 aprile 2006 “Circolare esplicativa e indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle 

Norme di Salvaguardia del PAI”;  

CONSIDERATO che l’emanazione del Decreto del Presidente della Regione n. 102 del 4 

settembre 2008, con l’istituzione dei Servizi:  “Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e 

gestione rischio alluvioni” e  “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi 

idrici e gestione delle siccità”;  la nomina dei relativi Direttori di Servizio; l’ avvenuto trasferimento 

del personale dagli Assessorati della Difesa dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici nonché 

l’acquisizione del personale ex Hydrocontrol ed ex Sigma Invest, ha sostanzialmente reso 

operativa l’attività della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico della 

Sardegna che, istituita ai sensi della  L.R.  19/2006, cura gli adempimenti dell’Autorità di bacino alla 

quale fornisce il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento; 

 

RITENUTO per quanto sopra di dover modificare la circolare esplicativa dell’Assessore dei Lavori 

pubblici n° 876/Gab del 21 aprile 2006 “Circolare e splicativa e indirizzi interpretativi e procedurali 

relativi alle Norme di Salvaguardia del PAI”, al fine di ricodificare in attesa della organica revisione 

delle Norme di attuazione del PAI alcune fasi procedurali e indicati i soggetti competenti, in ambito 

regionale, alla loro attuazione; 

VISTA la bozza di circolare proposta dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

idrografico della Sardegna recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di 

attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”; 

VISTA la relazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

RITENUTO di condividere quanto in essa contenuto  
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DELIBERA 

- di approvare la Circolare n.1/2010 recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle 

norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’ Assetto Idrogeologico (PAI)”, allegata 

alla presente; 

- che la Circolare n.1/2010 recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di 

attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’ Assetto Idrogeologico (PAI)” sostituisce 

integralmente la circolare esplicativa dell’Assessore dei Lavori pubblici n° 876/Gab del 21 

aprile 2006 “Circolare esplicativa e indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di 

Salvaguardia del PAI”. 

- al fine di non creare ritardi nell’espletamento dei procedimenti già in corso, sarà cura delle 

D.G. ADIS e D.G. LL.PP. trovare opportune forme di collaborazione. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e sul sito web istituzionale della Regione 

Sardegna. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario Generale 

  

Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maurizio Cittadini  Mario Angelo Giovanni Carta 

 


