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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 17.05.2016 

 

————— 

Oggetto: Comune di Furtei – Ridefinizione dei livelli di pericolosità e rischio inondazione delle aree 
delimitate dal PAI/PGRA ubicate nel comune  di Furtei in località  “Cungiau su Sennori” a 
seguito della realizzazione di interventi di mitigazione. Adozione ai sensi  dell’ art. 37, 
comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.  

 

L’anno duemilasedici, addì 17 maggio nella sede della Direzione Generale Agenzia del Distretto 

Idrografico in via Mameli, 88 a seguito di convocazione del 13.05.2016, prot. n.4780, 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  

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   

Roberto Desini 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 
abitanti 

Componente 
x  

(in collegamento 
telefonico) 

 

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. 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 Norme di Attuazione del P.A.I., e ss.mm.ii;  

VISTA la propria Deliberazione n. 1 in data 30.07.2015  con la quale è stata approvata  la proposta 

di “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)”  finalizzata a ridurre le conseguenze 

negative delle alluvioni per la salute umana l’ambiente il patrimonio culturale e le attività 

economiche; 

VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 30.07.2015  con la quale è stato approvato  il  Titolo V 

delle N.A. del P.A.I., che coordina le previsioni del PGRA con le medesime N.A. del  PAI e nel 

quale, tra l’altro, si evidenzia che “le mappe del PGRA costituiscono integrazione al PAI”; 

VISTA la propria Deliberazione n. 1 in data 17.12.2015  con la quale è stato approvato il “Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)”; 

VISTA la propria Deliberazione n. 14 in data 3.04.2013 con la quale è stato approvato lo “Studio di 

compatibilità idraulica e geologico geotecnica” presentato, in osservanza dell’art. 8 comma 2 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I., dal comune di Furtei relativamente all’area del territorio comunale 

interessata dal Piano di attuazione della Lottizzazione residenziale in zona “C” denominata 
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“Cungiau Su Sennori” della ditta  Corda Giampietro, e per effetto del quale sono state individuate 

nuove aree di pericolosità idraulica sulle quali sono state applicate le relative norme di 

salvaguardia; 

CONSIDERATO che la pericolosità di cui alla Deliberazione n. 14 in data 3.04.2013 è stata 

recepita nel Piano Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e che ai sensi dell’art. 40 c. 1 Titolo V 

delle N.A. del P.A.I. adottate  dal Decreto del Presidente RAS n. 121 del 10.11.2015, le stesse 

pericolosità “costituiscono integrazione al PAI” e “integrano il quadro di riferimento per l’attuazione 

delle finalità e contenuti del PAI”;  

VISTA la propria la Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente la Circolare 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) e tra queste, le procedure di approvazione delle 

istanze di variante ai sensi dell’art. 37 c. 7delle N.A. del PAI; 

VISTA che,  sulla base della pericolosità individuata con Deliberazione C.I. dell’Autorità di bacino  

n. 14 in data 3.04.2013 sono state progettate le opere di mitigazione della pericolosità idraulica 

relative all’area interessata dal Piano di attuazione della Lottizzazione residenziale in zona “C” 

denominata “Cungiau Su Sennori”;  

VISTO che lo “Studio di compatibilità” Rev 01_09/2014 delle suddette opere di mitigazione del 

Settembre 2014, trasmesso dal Comune di Furtei con nota prot.  n. 4773 del 7.05.2014 ed 

integrato con successive note  prot. 8275 dell’1.08.2014 e  prot. 9433 del 11.09.2014, è stato 

approvato con Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino prot 9806/rep.400 

del 22/09/2014, con la specifica che tali opere, pur risultando migliorative dello stato dei luoghi,  

non erano in grado di  garantire il franco idraulico tale da consentire  la successiva diminuzione 

delle aree di pericolosità riscontrate;  

CONSIDERATO che a seguito della  specifica richiamata, il comune di Furtei ha presentato, con 

nota prot. 6282 del 10.09.2015, la variante in corso d’opera delle medesime opere di mitigazione 

costituita dai seguenti elaborati: 

Tavole Descrizione  

1 A Relazione tecnico illustrativa Giugno 2015 

2 Tav. 1 Profilo plano-altimetrico Giugno 2015 

3 Tav. 2 Particolari costruttivi Giugno 2015 

4 Tav. 3 Profilo plano-altimetrico – variante 05/2015 Giugno 2015 
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comprensiva delle misure di adeguamento del canale tali da soddisfare i limiti di franco previsti 

dall’art. 21 delle N.A del PAI; tale documentazione risulta corredata dallo “Studio di compatibilità  

idraulica rev 02_05_2015” (all. I,all. ID1,e all.ID2), che è stato approvato con Determinazione del 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino prot 10312/rep.271 del 29/09/2015;  

VISTA la nota del Comune di Furtei  prot. n. 1637 del 08.03.2016 con la quale è stato trasmesso il 

certificato di regolare esecuzione delle opere riferite alla proposta progettuale di cui alla 

Determinazione del Segretario generale prot. n. 10312/rep.271 del 29/09/2015 ; 

VISTA la medesima nota prot. n. 1637 con la quale è stato trasmesso, ai fini della  richiesta di 

ridefinizione dei livelli di pericolosità a seguito della realizzazione e collaudo degli interventi di 

mitigazione in località “Cungiau su Sennori” nel comune di Furtei, ai sensi dell’art. 37 comma 7 

delle relative N.A.,  lo “Studio di compatibilità idraulica”- Febbraio 2016, firmato dai professionisti 

Ing. Paolo Scarteddu e Geol. Giovanna Frau comprensivo della seguente documentazione: 

 n Elaborato Descrizione Data  

1 ALL. I Studio di  compatibilità idraulica - Relazione Febbraio 2016 

2 ALL. ID1 Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente per i 
profili di piena T50-100-200-500 – Sezioni  Febbraio 2016 

3 ALL. ID2 Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente per i 
profili di piena T50-100-200-500 – Tabulati Febbraio 2016 

Tavole Descrizione  

4 Tav. 1 Corografia Febbraio 2016 

5 Tav. 2 Carta della pericolosità e del rischio idraulico Ante Operam Febbraio 2016 

6 Tav. 3 Carta della pericolosità e del rischio idraulico Post Operam Febbraio 2016 

7 Tav. 4 Carta degli elementi a rischio Febbraio 2016 

CONSIDERATO che le opere di mitigazione, così come si evince dall’elaborato All.I denominato 

“Relazione di compatibilità idraulica” consistono  sostanzialmente  nella risagomatura della sezione 

del  canale che attraversa  l’area della lottizzazione, nella rimozione dell’attraversamento esistente 

e nella  realizzazione del nuovo attraversamento della strada vicinale “Perraconca”;  

CONSIDERATO che come viene evidenziato in relazione di compatibilità “ il rischio idraulico 

riscontrato dalla perimetrazione delle aree inondabili allegato allo studio di compatibilità di cui all’art 

8 c. 2 delle NA approvato, a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione [……], risulta 

integralmente eliminato, per cui non sussistono rischi residui di nessun livello”;  
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Furtei, n. 24.del 3.05.2016, con la quale si 

prende atto delle deperimetrazioni conseguenti alla realizzazione  degli interventi di mitigazione 

così come esposto  nello “Studio di compatibilità idraulica” - Febbraio 2016;  

VISTA la relazione istruttoria del 5.04.2016 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 proposta di variante presentata 

dal Comune di Furtei; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale 

dell’Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

DELIBERA 

- di adottare, ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle N.A. del PAI, la ridefinizione, da intendersi 

come  totale eliminazione,  dei livelli di pericolosità e rischio idraulico a seguito della  

realizzazione e del collaudo di interventi di mitigazione idraulica  in località “Cungiau su 

Sennori” nel comune di Furtei,  definita dallo “Studio di compatibilità idraulica” costituito dai 

seguenti elaborati e tavole: 

n Elaborato Descrizione Data  

1 ALL. I Studio di  compatibilità idraulica - Relazione Febbraio 2016 

2 ALL. ID1 Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente 
per i profili di piena T50-100-200-500 – Sezioni  Febbraio 2016 

3 ALL. ID2 Simulazione delle condizioni di deflusso in moto permanente 
per i profili di piena T50-100-200-500 – Tabulati Febbraio 2016 

Tavole Descrizione  

4 Tav. 3 Carta della pericolosità e del rischio idraulico Post Operam Febbraio 2016 

Si precisa di  vincolare il soggetto gestore dell’opera  a garantire le condizioni di  sicurezza 

riguardanti  le opere nei confronti  di  persone e/o  beni,   nonchè al mantenimento del perfetto 

stato di funzionamento delle opere, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, in modo da 

assicurare la funzionalità e l’efficacia nel tempo degli interventi di mitigazione realizzati.  
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La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale sarà 

pubblicata nell’albo pretorio del Comune e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione 

dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale. 

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 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 


