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IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DELLA SARDEGNA 

PIANO NAZIONALE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Incontri con le parti interessate per le procedure di VAS e di partecipazione attiva, ai sensi degli artt. 13 c.1, 

66 c.7 e 14 c.4 del D.Lgs. 152/2006 

Centro Servizi Losa  

Abbasanta (OR) SS.131 – Km 124 

 

4  febbraio 2015 

 

Ore 9.30 – Intervento introduttivo e apertura dei lavori a cura di On.le Paolo Maninchedda, 

Presidente delegato del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino 

Nel corso del corrente anno in attuazione della Direttiva 2007/60/CE dovrà essere elaborato il 

Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna riguardante il sistema di allertamento per il 

rischio idraulico ai fini di protezione civile, la definizione di regole per il corretto governo del 

territorio e la programmazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico. 

Si avvia con questo incontro un programma di consultazione e partecipazione di tutti i soggetti 

interessati al fine di pervenire ad una redazione del Piano la più condivisa possibile ed al fine di 

acquisire sulla materia le indicazioni di coloro che meglio conoscono il territorio. 

Dopo una breve illustrazione dei principali elementi che il Piano dovrà prevedere e che sono 

sintetizzati nel Progetto approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino nello scorso 

18 dicembre, i Sindaci, i rappresentanti dei vari Enti, Consorzi, associazioni varie e soggetti 

intervenuti potranno portare il loro contributo mediante interventi e memorie o documenti. 

Sulla base degli interventi le diverse tematiche emerse potranno essere approfondite con il 

contributo dei dirigenti e dei tecnici degli organismi che stanno redigendo il Piano:  

- Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia regionale del distretto idrografico  

- Regione Autonoma della Sardegna – Direzione regionale della Protezione Civile 

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici 

- Università degli studi di Cagliari, Dipartimento DICAAR 

 

In tale ambito, per gli aspetti di carattere ambientale verrà illustrato il rapporto preliminare di 

VAS. 

Ore 13.30  - Conclusione dei lavori 


