PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
Il Presidente

DECRETO N. 121 DEL 10 NOVEMBRE 2015
Prot. n. 21464

—————
Oggetto:

L.R. 19/2006, art. 31 - Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) –
Approvazione delle modifiche alle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI

Il Presidente

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza
e degli Assessorati regionali”;

VISTO

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche e integrazioni, 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”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato
nel B.U.R.A.S. (parti I e II) n. 25 del 29 luglio 2006, con il quale è stato approvato il
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante
“Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11, e art. 31”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 148 del 26 ottobre 2012 recante
“Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11, e art. 31”;
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VISTA

la legge regionale 15 dicembre 2014, n.33 recante “Norma di semplificazione
amministrativa in materia di difesa del suolo” con la quale ai commi 1 e 2 dell’art.1
“Attribuzione di funzioni” è disposto che:
“1. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità
idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme
tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi
rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio
pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di
interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e
per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi
interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di
intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le
opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione
degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è
attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente modificate in
conformità al comma 1”;

VISTO

la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e bacini idrografici”, con particolare riferimento all’art. 31 “Procedure
transitorie”, il quale stabilisce che “Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio
di bacino di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4,
già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente
legge,

sono

adottate

dal

Comitato

istituzionale

dell’Autorità

di

bacino

e

successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale”;
VISTA

la Deliberazione n. 1 del 20/05/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
recante “Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di

2/4

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N.121
del 10 NOVEMBRE 2015

alluvioni - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della
Regione Autonoma della Sardegna: - Modifiche agli articoli 21, 22 e 30 e introduzione
dell’articolo 30 bis delle Norme di Attuazione del PAI; - Approvazione della “Direttiva
per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di
attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonchè
delle altre opere interferenti”; - Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento delle
verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”; - Aggiornamento della “Direttiva per
la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N.A. del
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI) con la quale è stato
approvato l’aggiornamento della “Direttiva per la manutenzione e degli alvei e la
gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico della Sardegna (PAI)” con la quale tra l’altro sono state approvate le
modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e l’introduzione
dell’articolo 30-bis nelle stesse Norme di Attuazione;
VISTA

la Deliberazione n. 2 del 30.07.2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
con la quale è stata approvata “ai sensi dell’art.31 della L.R. n.19/2006, e per le
finalità di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 49/2010, la proposta di variante al PAI costituita
dall’integrazione del Titolo V alle N.A. del PAI recante “Norme in materia di
coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”, così
come riportato nell’allegato A alla medesima deliberazione;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015 recante “Valutazione e
gestione dei rischi di alluvioni. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto
idrografico della Regione Sardegna. Direttiva 2007/60/CE. D.Lgs. n. 49/2010” con la
quale sono state approvate, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, le modifiche agli
articoli 21, 22 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI, l’introduzione dell’articolo 30-bis
e l’integrazione alle medesime N.A del PAI del Titolo V recante “Norme in materia di
coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”, così
come nella medesima deliberazione,

rispettivamente, modificato e riportato

nell’allegato A;

3/4

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N.121
del 10 NOVEMBRE 2015

Decreta
ART.1)

di approvare ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 e in conformità alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015, le modifiche agli articoli 21,
22 e 30 delle N.A. del PAI, l’introduzione dell’articolo 30-bis e l’integrazione alle stesse
N.A del PAI del Titolo V recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il
Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.

Il Presidente
F.to Francesco Pigliaru
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