AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 28.10.2019
—————
Oggetto: Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni
– Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione
Autonoma della Sardegna” – Correzione della deliberazione n. 1 del 03.10.2019
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di ottobre, nella sede della Direzione Generale –
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1°piano in Cagliari, a seguito di
apposita convocazione del 22.10.2019 prot. n. 9959, 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
Christian Solinas

Presidente della Regione Sardegna

Roberto Frongia

Assessore Regionale dei Lavori
Pubblici

Componente

x

Gianni Lampis

Assessore Regionale della Difesa
dell’Ambiente

Componente

x

Gabriella Murgia

Assessore Regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale

Componente

x

Anita Pili

Assessore Regionale dell’Industria

Componente

x

Costantino Tidu

Rappresentante delle Province

Componente

x

Giuseppe Porcheddu

Rappresentante dei Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti

Componente

Anton Pietro Stangoni

Rappresentante dei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Componente

Presidente

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza
l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.
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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
ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato sulla base delle indicazioni del Comitato, le
necessarie e previste attività istruttorie

sull’argomento in oggetto, proponendo l’assunzione del

presente atto deliberativo;
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.
VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici”.
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 (PAI) e le relative Norme di
Attuazione
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
VISTA la Direttiva 2007/60/CE finalizzata ad “istituire un quadro della valutazione e la gestione
dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il
patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”
VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva
2007/60/CE che definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani
di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 di approvazione, a
livello nazionale considerata la rivelanza nazionale afferente alla valutazione ambientale strategica,
del PGRA del Distretto idrografico della Sardegna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 23.02.2017;
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VISTA la propria deliberazione n. 1 del 3.10.2019 recante “Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010
“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del
distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna” – Secondo ciclo di pianificazione –
Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e
semplificazione delle procedure” con la quale sono state adottate alcune modifiche alle norme di
attuazione del PAI, come riportate nell’allegato A alla citata alla stessa deliberazione del Comitato;
CONSIDERATO che, in attuazione delle indicazioni del Comitato Istituzione, la competente
Direzione Generale del Distretto Idrografico ha posto in essere, nelle more dell’entrata in vigore, le
opportune azioni di divulgazione ed informazione in merito alle modifiche normative, provvedendo
a pubblicare, a titolo conoscitivo, sui siti istituzionali il Testo coordinato delle Norme e ad
organizzare un convegno tenutosi a Cagliari in data 17.10.2019 quale giornata formativa pubblica
dal titolo “Il secondo ciclo di pianificazione del PGRA e le nuove Norme di Attuazione del PAI” nel
quale, tra l’altro, sono state presentate e illustrate le modifiche alle Norme di Attuazione del PAI
alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni Locali, degli Ordini Professionali,
dell’Università oltre che dei professionisti e operatori nel settore.
CONSIDERATO che, inoltre, con particolare riferimento alle modifiche introdotte agli articoli 8
comma 2, 24 comma 3 lett.a) e 25 comma 3 lett.a), delle Norme del PAI, contenute nell’allegato A
alla citata deliberazione del Comitato, relativamente alle competenze professionali in materia di
redazione degli studi di assetto idrogeologico e di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, a
seguito di un confronto con i rappresentanti degli Ordini professionali dei Geologi, degli Ingegneri e
degli Agronomi e dottori Forestali, è emersa la necessità di un approfondimento relativo alla
individuazione delle competenze professionali rispetto ai contenuti degli studi, da effettuare anche
in collaborazione con gli Ordini professionali;
RITENUTO opportuno, nelle more del suddetto approfondimento e modifica normativa, e al fine di
non creare incertezze applicative, riportare le previsioni di cui ai citati articoli articoli 8 comma 2, 24
comma 3 lett.a) e 25 comma 3 lett.a) alla formulazione previgente alla deliberazione del Comitato
n. 1 del 3 ottobre 2019;
CONSIDERATO, inoltre, che nella formulazione del punto d1) del comma 2 dell’articolo 27 delle
norme del PAI contenuta nell’allegato A alla citata deliberazione del Comitato n. 1 del 3 ottobre
2019, a causa di un mero refuso redazionale, sono presenti le parole “e anche con mutamento di
destinazione d’uso ai sensi dell’art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i” che devono essere
espunte dal testo normativo;
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TENUTO CONTO che le modifiche alle NA di cui all’allegato A alla deliberazione n. 1 del 3.10.2019
approvate, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, con la Deliberazione di Giunta Regionale
n.40/25 del 10.10.2019, non sono ancora entrate in vigore;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla correzione della
deliberazione del Comitato n. 1 del 3 ottobre 2019 provvedendo alla modifica delle Norme di
Attuazione del PAI così come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione;
SENTITO il segretario generale dell’Autorità di Bacino
DELIBERA
- di approvare con la presente, per le motivazioni esposte in narrativa, le modifiche all’allegato A
della deliberazione del Comitato n. 1 del 3 ottobre 2019, secondo quanto riportato nell’allegato 1
alla presente deliberazione;
-

di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico

della Sardegna di redigere il testo coordinato delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di
Assetto Idrogeologico (PAI) e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità
di Bacino e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA);
- di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna di avviare un confronto con gli ordini professionali in relazione agli approfondimenti sulle
competenze professionali necessarie in relazione ai contenuti degli studi di assetto idrogeologico e
di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica.
-

di specificare che la pubblicazione del testo coordinato delle NA del PAI è effettuata a soli

fini divulgativi in modo da consentire una più agevole consultazione dei testi normativi vigenti.
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
Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale
Roberto Frongia
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