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DELIBERAZIONE N. 10 DEL 15.03.2016 

 

————— 

Oggetto: Comune di Ittiri - Traslazione delle indicazioni del P.A.I. sullo strumento urbanistico 
comunale ai sensi dell’art. 4, comma 5, delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Presa 
d’atto 

 

L’anno duemilasedici, addì 15 marzo nella sede della Direzione Generale Agenzia del Distretto 

Idrografico in via Mameli, 88  a seguito di convocazione del 14.03.2016, si è riunito il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (di seguito CI AdB), 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 

(in videoconferenza) 
 

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

Maria Grazia Piras Assessore Regionale dell’Industria Componente x  

vacante 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 

(in videoconferenza)  

 

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. Roberto Silvano.  
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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 il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato 
approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

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” con particolare riferimento all’art.31 “Procedure transitorie”; 

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale 
all’art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del 
P.A.I.; 

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., con particolare riferimento con particolare 
riferimento all’art. 4 comma 5; 

ATTESO che il Comune di Ittiri con nota n. 7933 del 21.08.2008 ha trasmesso al Servizio del Genio 
Civile di Sassari, in qualità di Autorità Idraulica competente per territorio, la documentazione tecnica 
“Predisposizione di uno studio necessario alla definizione della perimetrazione del P.A.I. in ambito 
urbano alla scala dello strumento urbanistico” inerente la traslazione del PAI nello strumento 
urbanistico comunale di Ittiri.  

VISTO che il Genio Civile di Sassari con nota prot. n. 33348 del 05.10.2010 ha trasmesso al Servizio 
Difesa del Suolo la pratica suddetta, Assetto Idrogeologico e Gestione rischio alluvioni, in 
ottemperanza a quanto prescritto nelle Circolare n. 1/2010 del 10.03.2010 approvata con 
Deliberazione n. 4 in data 10.03.2010; 

VISTA la propria Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente la Circolare n. 1/2015, con la quale 
vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano 
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI);  

VISTE le note del Comune di Ittiri prot. n. 6387 del 11.09.2010, n. 4761 del 27.05.2013; n. 352 del 
16.01.2014; n. 10329 del 29.09.2015 e n. 12624 del 30.11.2015 con le quali è stata trasmessa al 
Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, la documentazione 
e integrazioni richieste con nota prot. n. 11723 del 03.12.2013; 
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VISTA la documentazione tecnica, trasmessa con le predette note per effetto delle quali lo studio di 
maggiore dettaglio, redatto dai professionisti Geol. Luigi Altea e Ing. Gian Mario Biddau, è costituito 
dai seguenti elaborati tecnici allegati ritenuti significativi: 

n Elab./Tav. Descrizione Prot. 

1 - Relazione Tecnica Novembre 2015 n. 12624 – 30.11.2015 

2 Tav. 1_Sud  Carta della pericolosità da frana  n. 12624 – 30.11.2015 

3 Tav.  1_Nord Carta della pericolosità da frana n. 12624 – 30.11.2015 

4 Tav. 2_Sud Carta degli elementi a rischio  n. 12624 – 30.11.2015 

5 Tav. 2_Nord Carta degli elementi a rischio  n. 12624 – 30.11.2015 

6 Tav. 3_Sud Carta del rischio da frana  n. 12624 – 30.11.2015 

7 Tav. 3_Nord Carta del rischio da frana  n. 12624 – 30.11.2015 

VISTA la relazione istruttoria del 07.03.2016 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto 
Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto 
Idrografico con la quale si esprime parere favorevole in merito alla presa d’atto presentata dal 
Comune di Ittiri; 

RITENUTO di dover prendere atto della documentazione in argomento, che non costituisce variante 
al P.A.I. in quanto, ai sensi dell’ art. 4 comma 5 delle Norme di Attuazione, si configura quale mera 
trasposizione grafica di scala delle perimetrazioni delle aree pericolose e a rischio definite dal P.A.I. 
nello strumento urbanistico del Comune di Ittiri; 

ATTESO che ai sensi dell’4 comma 5 delle norme di attuazione del PAI, la traslazione delle 
indicazioni del PAI sugli strumenti urbanistici prevede sia l’adeguamento cartografico che il 
contestuale adeguamento delle norme dello strumento urbanistico; 

RITENUTO di dover evidenziare che in sede di pianificazione urbanistica i Comuni sono tenuti al 
rispetto degli indirizzi di cui all’art. 8 delle N.A. del PAI, ed in particolare il comma 5 che recita “In 
applicazione dell’articolo 26, comma 3, delle presenti norme, negli atti di adeguamento dei piani 
urbanistici comunali al PAI sono delimitate puntualmente alla scala 1:2000 le aree a significativa 
pericolosità idraulica geomorfologica non direttamente perimetrate dal PAI”; 

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

DELIBERA 

- di prendere atto della traslazione del P.A.I. alla scala grafica dello strumento urbanistico, ai 

sensi dell’art. 4, comma 5 delle N.A. del P.A.I., così come definita dalla documentazione tecnica 

denominata “Predisposizione di uno studio necessario alla definizione della perimetrazione del P.A.I. 

in ambito urbano alla scala dello strumento urbanistico” presentata dal Comune di Ittiri e costituita 

dalle seguenti tavole: 
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n Elab./Tav. Descrizione Prot. 

1 Tav. 1_Sud  Carta della pericolosità da frana  n. 12624 – 30.11.2015 

2 Tav.  1_Nord Carta della pericolosità da frana n. 12624 – 30.11.2015 

3 Tav. 3_Sud Carta del rischio da frana  n. 12624 – 30.11.2015 

4 Tav. 3_Nord Carta del rischio da frana  n. 12624 – 30.11.2015 

con la prescrizione che il Comune provveda, qualora non abbia già provveduto, all’adeguamento 
delle norme dello strumento urbanistico alla disciplina del P.A.I. 

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai 
corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio 
idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di 
variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione 
Sardegna; 

- di dover evidenziare che la trasposizione grafica in argomento non si configura quale 
adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. come definito dall’art. 8, comma 5 delle N.A del 
P.A.I. che prevede “In applicazione dell’articolo 26, comma 3, delle presenti norme, negli atti di 
adeguamento dei piani urbanistici comunali al PAI sono delimitate puntualmente alla scala 1:2000 le 
aree a significativa pericolosità idraulica geomorfologica non direttamente perimetrate dal PAI” e 
dell’art. 4 comma 6 delle medesime N.A.. 

Gli elaborati pertinenti la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente ad una 
copia conforme della presente deliberazione, presso la Direzione Generale – Agenzia regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del 
rischio alluvioni. 

La presente Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale dovrà essere 
pubblicata all’albo pretorio del Comune di Ittiri per quindici giorni e dell’avvenuta pubblicazione dovrà 
essere data informativa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale. 

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  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Roberto Silvano  Paolo Giovanni Maninchedda 

 


