
Regione Autonoma della Sardegna
deliberazione del

30.12.2004 * (54/33)

Oggetto: Approvazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e relative
Norme di Salvaguardia.

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama preliminarmente la Deliberazione n. 22/46 del 21.07.03
con la quale la Giunta Regionale tra l’altro, aveva assunto le seguenti decisioni:

1. Adottare  il  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto  Idrogeologico  e  le  relative  Norme  di
Attuazione (P.A.I.);

2. Approvare ai fini della salvaguardia del territorio regionale da eventuali danni e dissesti ed
ai fini della programmazione degli interventi di mitigazione:

a. la perimetrazione delle aree a rischio e delle aree pericolose;
b. l’elenco degli interventi volti alla mitigazione del rischio;

così come individuati dal P.A.I.;
3. Acquisire  apposito  parere  dell’Area  legale  della  Presidenza della  Regione  in  merito  al

procedimento di approvazione del P.A.I.. 
L’Assessore riferisce lo stato degli adempimenti successivamente intervenuti sull’argomento e più
precisamente:

A. L’Area Legale della Presidenza della Giunta ha espresso, con nota n. 5864 del 13.11.2003,
il  proprio  parere  relativamente  alla  problematica  indicata  al  sopracitato  punto  4.  Più
specificatamente l’Area Legale della Presidenza della Regione ha espresso il parere che,
qualora il Piano riguardi alcuni settori del Bacino  Unico Regionale e si limiti all’adozione di
misure di salvaguardia dal rischio idrogeologico, con criteri e parametri meramente tecnici,
la competenza è riconducibile alla Giunta Regionale in qualità  di  Comitato  Istituzionale
dell’Autorità di Bacino ai sensi della legge 183/89 art.17 comma 6 bis.

B.  In  seguito  all’utilizzo del Piano,  come adottato in data 21.07.2003,  quale strumento di
individuazione delle problematiche e degli interventi di mitigazione, sono state riscontrate
alcune anomalie e/o incongruenze che hanno portato alla revisione degli elaborati da parte
dei  Gruppi  di  lavoro  di  sub-bacino,  incaricati  della  attività  di  “individuazione  e
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico”, coordinati in tale revisione dal Gruppo di
Coordinamento delle stesse attività.

C. Sono state presentate  da parte  di  alcuni ordini professionali  osservazioni  in merito  alla
necessità  di  definire  le  competenze  relative  alla  redazione  degli  studi  di  compatibilità
idraulica e geologica-geotecnica previsti dalle Norme di Attuazione.

D. L’Assessorato  Regionale degli  Enti  Locali,  Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica -,  presa visione
delle Norme di Attuazione, ha rilevato la necessità di apportare, al fine di armonizzare la
fase di prima applicazione del Piano agli strumenti urbanistici territoriali, alcune varianti alle
Norme  di  Attuazione,  pur  nel  rispetto  dell’obiettivo  primario  di  non  creare  nei  territori
ulteriori situazioni di rischio, ovvero incrementare il rischio già esistente.

L’Assessore precisa, inoltre, che:

   -   il  P.A.I.  costituisce un aggiornamento,  effettuato con criteri  meramente scientifici,  del
Piano  Straordinario  delle  Aree  a  Rischio  Idrogeologico  (approvato  con  decreto
Interassessoriale Lavori Pubblici e Ambiente n. 548/2000) attualmente in vigore.  
La sua approvazione ai fini dell’attuazione è, quindi, possibile, oltre che  necessaria ai fini
della salvaguardia dei nuovi territori perimetrati da eventuali danni alle popolazioni e alle
infrastrutture, se limitata agli elaborati individuanti le perimetrazioni della aree a rischio e
della aree pericolose e relative norme di salvaguardia;

- l’approvazione del PAI , inoltre, relativamente alla perimetrazione delle aree a rischio  R4,
R3, R2 e delle aree pericolose H4, H3, H2 ed alla relativa  individuazione degli interventi
volti  alla mitigazione del rischio e della pericolosità,  si rende indispensabile, secondo le



Regione Autonoma della Sardegna

prescrizioni  dei  documenti  comunitari,  al  fine  di  consentire  l’utilizzo dei  cofinanziamenti
relativi  all’ultimo  biennio  del  POR-  misura  1.3-  difesa  del  suolo.  A  tal  fine  l’Assessore
riferisce che gli interventi e relativa stima individuati in sede di predisposizione del Piano
sono da considerarsi di larga massima e che pertanto la loro definizione puntuale dovrà
avvenire in sede di  predisposizione dei progetti  volti  alla mitigazione del rischio e della
pericolosità
 L’Assessore, infine, sottolinea che, relativamente alle modalità di durata e aggiornamento
del PAI, l’art. 37 delle norme di attuazione di cui sopra dispone quanto segue:

1) Il  PAI  possiede  efficacia  a  tempo  indeterminato.  E’  comunque  sottoposto  a
variante generale di revisione ogni cinque anni;

2) Nei casi in cui sia necessario procedere alla modifica dei perimetri o delle classi
di pericolosità di singole aree di pericolosità idrogeologica del PAI sono adottate
e successivamente approvate singole varianti del PAI con le stesse procedure
esistenti per l’adozione e l’approvazione del PAI;

3) Sono tra gli altri motivi di eventuali varianti del PAI:
a. diminuzioni o aumenti significativi delle condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione di

interventi debitamente collaudati o muniti di certificato di regolare esecuzione ovvero da fatti
che producono incrementi di danno potenziale;

b. studi a scala di maggior dettaglio eseguiti da enti territoriali ed enti locali;
c. nuovi eventi idrogeologici o emergenze ambientali;
d. dichiarazioni  di  stato  di  emergenza  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  24.02.1992,  n.  225,

“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
e. istanze  motivate  e  puntuali  di  amministrazioni  pubbliche  supportate  da  adeguata

documentazione;
f. nuove informazioni derivanti da attività di monitoraggio e studi di settore.

4) La  Regione  Sardegna  non  è  comunque  tenuta  ad  avviare  gli  studi  e  le
valutazioni  preliminari  per  una  variante  del  PAI  se  non  nei  casi  indicati  alle
lettere a.., c., d. del comma precedente;

5) Sono approvati dalla Giunta Regionale senza ricorrere alla procedura di variante
del PAI le correzioni di errori materiali degli elaborati del piano;

6) I  richiami delle norme del PAI a leggi,  provvedimenti,  disposizioni e protocolli
tecnici,  linee guida di  carattere  scientifico in  materia  di  assetto  idrogeologico
emanati  da  pubbliche  amministrazioni  o  da  soggetti  diversi  incaricati  da
pubbliche  amministrazioni  si  intendono  estesi  alle  relative  modifiche  ed
integrazioni successive;

7) In deroga a quanto disposto dal comma 2, nuove perimetrazioni o ridefinizioni
dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI possono essere deliberate
dalla  Giunta  Regionale  senza procedura  di  variante  esclusivamente  dopo  la
realizzazione ed il collaudo o l’accertamento di regolare esecuzione di interventi
strutturali  o  non  strutturali  per  la  riduzione  o  l’eliminazione  dei  pericolo
idrogeologici rilevati dal PAI.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone che la
Giunta Regionale, in qualità di  Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, deliberi quanto
segue: 
1) E’  adottato  il  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto  Idrogeologico  e  relative  norme  di

attuazione (allegato 1),  con  le  modifiche  ed  integrazioni  alle “norme di  attuazione”
(allegato  1-bis),  derivanti  dalla  proposta  dell’Assessorato  Regionale  degli  Enti  Locali,
Finanze ed Urbanistica e dalle osservazioni di alcuni Ordini Professionali, con le modifiche
agli elaborati di piano, derivanti dalla revisione effettuata, indicate nell’ apposito elaborato
(allegato 1ter) .



Regione Autonoma della Sardegna

2) Quale misura di salvaguardia del territorio regionale da eventuali danni e dissesti, ed ai fini
dell’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) misura 1.3 difesa del suolo, il
P.A.I., quale sopra adottato,  è approvato  limitatamente:

a) alle perimetrazioni  delle aree  pericolose ( H4, H3, H2) e a rischio (R4, R3, R2) ed agli
interventi volti alla mitigazione del rischio e della pericolosità di cui agli elaborati di seguito
specificati:

• Relazione generale e allegato 1 ter

• Sub-bacino 1 Sulcis
• Cartografia piene ( elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione idraulica
• Cartografia frane (elementi, pericolosità, rischio )
•  Schede interventi di mitigazione frana

• Sub-bacino 2 Tirso
• Cartografia piene ( elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione idraulica
• Cartografia frane (elementi, pericolosità, rischio )
•  Schede interventi di mitigazione frana

• Sub-bacino 3 Coghinas Mannu Temo
• Cartografia piene ( elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione idraulica
• Cartografia frane (elementi, pericolosità, rischio )
•  Schede interventi di mitigazione frana

• Sub-bacino 4 Liscia
• Cartografia piene ( elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione idraulica
• Cartografia frane (elementi, pericolosità, rischio )
•  Schede interventi di mitigazione frana  

• Sub-bacino 5 Posada Cedrino
• Cartografia piene ( elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione idraulica
• Cartografia frane (elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione frana

• Sub-bacino 6 Sud Orientale
• Cartografia piene ( elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione idraulica
• Cartografia frane (elementi, pericolosità, rischio )
•  Schede interventi di mitigazione frana

• Sub-bacino 7 Flumendosa Campidano Cixerri
• Cartografia piene ( elementi, pericolosità, rischio)
• Schede interventi di mitigazione idraulica
• Cartografia frane (elementi, pericolosità, rischio )
•  Schede interventi di mitigazione frana

• Allegato Zone Umide
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b) agli artt. 4 (commi da 2 a 15); 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33 e 37 delle norme di
attuazione,  adottate con le modifiche ed integrazioni di  cui all’allegato 1 bis,  costituenti
norme di salvaguardia nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e media ( H4, H3,
H2).

3)  Il P.A.I. quale sopra approvato entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, (BURAS).
Conseguentemente il Piano Straordinario delle Aree a Rischio Idrogeologico, (approvato
con  decreto  interassessoriale  Lavori  Pubblici  e  Difesa  Ambiente  n.548/2000)  cessa  di
produrre  effetti dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul BURAS. 

4) Nelle more della costituzione dell’Autorità di Bacino, la competenza all’approvazione degli
studi di compatibilità Idraulica e geologica-geotecnica è individuata nei Servizi del Genio
Civile competenti per territorio.

La  Giunta  Regionale,  sentita  la  proposta  formulata  dall’Assessore  dei  Lavori  Pubblici,
constatato che il Direttore Generale dei Lavori Pubblici ha espresso parere di legittimità,  ai
sensi  della DGR n.  43/1 del  30.11.99;  visto il  parere espresso dall’Assessore della Difesa
Ambiente relativamente all’Allegato Zone Umide; visto il parere reso dall’Assessore degli Enti
Locali Finanze ed  Urbanistica,  relativamente   alle  interazioni tra le norme di attuazione del
PAI e gli strumenti urbanistici territoriali; visto il parere di concerto reso dall’Assessore della
Programmazione; visti i pareri resi dall’Autorità Ambientale  e dall’Autorità di Gestione del POR
Sardegna 2000-2006  

DELIBERA

in conformità.


