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DELIBERAZIONE N. 3  DEL 07 MAGGIO 2014 

————— 

Oggetto: Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del 
rischio da frana nel subbacino n° 3 Coghinas-Mannu-Temo. Progetto di variante generale e 
revisione del P.A.I. della R.A.S., di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione - 
adozione preliminare. 

 

L’anno duemilaquattordici, addì sette del mese di maggio, nella sede della Direzione Generale 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna della Presidenza, in via Mameli, 88, 

1° Piano in Cagliari, a seguito di convocazione del 30.04.2014, prot. n. 4600 si è riunito il Comitato 

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

6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati: 

   Presenza Assenza 

Francesco Pigliaru Presidente della Regione Sardegna  Presidente  X 

Paolo Giovanni 
Maninchedda 

Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Donatella Emma Ignazia 
Spano 

Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 

Componente X  

Elisabetta Falchi 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 

Componente  X 

Maria Grazia Piras Assessore Regionale dell’Industria Componente X  

Walter Marongiu Rappresentante delle Province Componente X  

Roberto Desini 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

Componente  X 

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

Componente X  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot.4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 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 lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali“ e successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTA  la Legge Regionale 13.11.1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche ed integrazioni. 

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

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

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”. 

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente 

della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all’art. 37 comma 1. 

VISTO il contratto prot.n. 11597 Rep.n. 7 del 21.12.2012 stipulato tra la Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da HYDRODATA Spa 

(mandataria) – ART Ambiente Risorse Territorio srl (mandante) – Dott. Claudio Alberto 

Caria (mandante), per un importo complessivo di €154.007,00, comprensivo di ogni onere 

e iva di legge esclusa, per la realizzazione dello “Studio di dettaglio e approfondimento del 

quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub bacino n° 3 Coghinas – 

Mannu – Temo. Progetto di variante generale e di revisione del piano per l’assetto 

idrogeologico della regione autonoma della Sardegna, di cui all’art.37 comma 1 delle 

vigenti norme di attuazione”, approvato con Determinazione prot.n. 11606 rep.n.673 del 

21.12.2012 del  Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione 
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del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della 

Sardegna. 

CONSIDERATO che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con nota assunta al 

protocollo dell’ADIS al n. 12577 in data 30.12.2013 ha effettuato la consegna, perfezionata 

in data 06.02.2014, degli elaborati tecnici relativi allo studio in argomento, costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

 
n. Codifica Titolo Elaborato Scala 

1 FA_04_02_C01_00 Carta degli elementi a rischio (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
2 FA_04_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino degli elementi a rischio  1:150.000 
3 FA_04_02_C03_00 Quadro di unione della Carta degli elementi a rischio - 
4 FA_04_04_R01_00 Report attività elementi a rischio  - 
5 FA_05_02_C01_00 Carta litologica (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
6 FA_05_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino della litologia 1:150.000 
7 FA_05_02_C03_00 Carta delle pendenze (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
8 FA_05_02_C04_00 Carta di sintesi del sub bacino delle pendenze 1:150.000 
9 FA_05_02_C05_00 Carta dell’uso del suolo (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
10 FA_05_02_C06_00 Carta di sintesi del sub bacino dell’uso del suolo 1:150.000 
11 FA_05_02_C07_00 Carta dell’instabilità potenziale dei versanti (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
12 FA_05_02_C08_00 Carta di sintesi del sub bacino dell’instabilità potenziale dei versanti 1:150.000 
13 FA_05_02_C09_00 Carta geomorfologica o dei fenomeni franosi (Tavole da n. 1 a n.109) 1:10.000 
14 FA_05_02_C10_00 Carta di sintesi del sub bacino geomorfologica o dei fenomeni franosi 1:150.000 
15 FA_05_02_C11_00 Quadro di unione della Carta Litologica - 
16 FA_05_02_C12_00 Quadro di unione della Carta delle Pendenze - 
17 FA_05_02_C13_00 Quadro di unione della Carta dell’uso del suolo - 
18 FA_05_02_C14_00 Quadro di unione della Carta dell’instabilità potenziale dei versanti - 
19 FA_05_02_C15_00 Quadro di unione della Carta geomorfologica o dei fenomeni franosi - 
20 FA_05_03_R01_00 Report attività raccolta dati e determinazione carte tematiche  - 
21 FA_06_02_C01_00 Carta delle aree a pericolosità da frana (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
22 FA_06_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino delle aree a pericolosità da frana  1:150.000 
23 FA_06_02_C03_00 Quadro di unione della Carta delle aree a pericolosità da frana  - 
24 FA_06_03_R01_00 Report attività aree a pericolosità da frana - 
25 FA_07_02_C01_00 Carta delle aree a rischio da frana (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
26 FA_07_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino delle aree a rischio da frana  1:150.000 
27 FA_07_02_C03_00 Quadro di unione Carta delle aree a rischio da frana  - 
28 FA_07_03_R01_00 Report attività aree rischio da frana  - 
29 FA_08_01_H01_00 Schede interventi mitigazione  - 
30 FA_09_01_R01_00 Relazione tecnica generale - 
31 FA_09_02_R01_00 Elenco elaborati dello studio - 
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VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e 

Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico 

della Sardegna, prot.n 913 / Rep.n.51 del 30.01.2013 con la quale è stato costituito il 

Gruppo di Valutazione, così come previsto dall’art.3 del Capitolato d’oneri. 

CONSIDERATO l’esito positivo dell’istruttoria condotta dal Gruppo di Valutazione in merito alla 

sopra citata documentazione tecnica relativa allo studio in argomento. 

VISTA la relazione in data 04 aprile 2014, predisposta dalla Direzione Generale dell’Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. 

RITENUTO pertanto, ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006, di adottare in via preliminare lo 

“Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del 

rischio da frana nel subbacino n° 3 Coghinas-Mannu-Temo. Progetto di variante generale e 

revisione del P.A.I. della R.A.S., di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di 

attuazione”. 

DELIBERA 

ART. 1  di adottare in via preliminare, ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006, lo “Studio di dettaglio 

e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel 

subbacino n° 3 Coghinas-Mannu-Temo. Progetto di variante generale e revisione del P.A.I. 

della R.A.S., di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione”, costituito dai 

seguenti elaborati in formato cartaceo ed in formato digitale pdf: 

 
n. Codifica Titolo Elaborato Scala 

1 FA_04_02_C01_00 Carta degli elementi a rischio (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
2 FA_04_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino degli elementi a rischio  1:150.000 
3 FA_04_02_C03_00 Quadro di unione della Carta degli elementi a rischio - 
4 FA_04_04_R01_00 Report attività elementi a rischio  - 
5 FA_05_02_C01_00 Carta litologica (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
6 FA_05_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino della litologia 1:150.000 
7 FA_05_02_C03_00 Carta delle pendenze (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
8 FA_05_02_C04_00 Carta di sintesi del sub bacino delle pendenze 1:150.000 
9 FA_05_02_C05_00 Carta dell’uso del suolo (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
10 FA_05_02_C06_00 Carta di sintesi del sub bacino dell’uso del suolo 1:150.000 
11 FA_05_02_C07_00 Carta dell’instabilità potenziale dei versanti (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
12 FA_05_02_C08_00 Carta di sintesi del sub bacino dell’instabilità potenziale dei versanti 1:150.000 
13 FA_05_02_C09_00 Carta geomorfologica o dei fenomeni franosi (Tavole da n. 1 a n.109) 1:10.000 
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n. Codifica Titolo Elaborato Scala 
14 FA_05_02_C10_00 Carta di sintesi del sub bacino geomorfologica o dei fenomeni franosi 1:150.000 
15 FA_05_02_C11_00 Quadro di unione della Carta Litologica - 
16 FA_05_02_C12_00 Quadro di unione della Carta delle Pendenze - 
17 FA_05_02_C13_00 Quadro di unione della Carta dell’uso del suolo - 
18 FA_05_02_C14_00 Quadro di unione della Carta dell’instabilità potenziale dei versanti - 
19 FA_05_02_C15_00 Quadro di unione della Carta geomorfologica o dei fenomeni franosi - 
20 FA_05_03_R01_00 Report attività raccolta dati e determinazione carte tematiche  - 
21 FA_06_02_C01_00 Carta delle aree a pericolosità da frana (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
22 FA_06_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino delle aree a pericolosità da frana  1:150.000 
23 FA_06_02_C03_00 Quadro di unione della Carta delle aree a pericolosità da frana  - 
24 FA_06_03_R01_00 Report attività aree a pericolosità da frana - 
25 FA_07_02_C01_00 Carta delle aree a rischio da frana (Tavole da n. 1  a n. 109) 1:10.000 
26 FA_07_02_C02_00 Carta di sintesi del sub bacino delle aree a rischio da frana  1:150.000 
27 FA_07_02_C03_00 Quadro di unione Carta delle aree a rischio da frana  - 
28 FA_07_03_R01_00 Report attività aree rischio da frana  - 
29 FA_08_01_H01_00 Schede interventi mitigazione  - 
30 FA_09_01_R01_00 Relazione tecnica generale - 
31 FA_09_02_R01_00 Elenco elaborati dello studio - 

 

con la precisazione che, nel caso di eventuali differenze tra l’elaborato cartaceo e 

l’elaborato digitale in formato pdf,  sarà ritenuto valido l’elaborato cartaceo. 

La documentazione sopraelencata è custodita unitamente ad una copia conforme della 

presente deliberazione presso la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna della Presidenza – Servizio Difesa del Suolo, Assetto 

Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione; 

 

ART. 2  conformemente a quanto previsto nell’art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le 

aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente art. 1, 

a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno 

soggette alle misure di salvaguardia di cui alle Norme di Attuazione del PAI, ed in 

particolare agli articoli 4, 8, 23, 25,  31, 32, 33 e 34; nel caso di sovrapposizione di 

perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI 

vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive 

nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree del territorio 

non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal 

PAI vigente e dalle relative perimetrazioni. 
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ART. 3  di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, 

necessarie all’approvazione definitiva dello “Studio di dettaglio e approfondimento del 

quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel subbacino n°3 Coghinas-

Mannu-Temo. Progetto di variante generale e revisione del P.A.I. della R.A.S., di cui 

all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione”. 

 

Si dispone che copia completa in formato cartaceo ed in formato digitale pdf degli elaborati, 

costituenti lo “Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del 

rischio da frana nel subbacino n°3 Coghinas-Mannu-Temo. Progetto di variante generale e 

revisione del P.A.I. della R.A.S., di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione”, 

adottato preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la presente 

deliberazione, vengano depositati presso la sede della Direzione Generale Agenzia del Distretto 

Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del 

Rischio Alluvioni, per un periodo di 60 giorni, che decorreranno dalla data di pubblicazione della 

presente deliberazione nel B.U.R.A.S.. 

Si dispone inoltre la pubblicazione in formato digitale pdf dello studio, adottato preliminarmente dal 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la presente Deliberazione, nel sito web 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, 

nel B.U.R.A.S. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Il Segretario Generale Il Presidente delegato 

 Maurizio Cittadini Paolo Giovanni Maninchedda 
 
 


