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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” – Secondo ciclo di pianificazione. Tempistiche degli adempimenti. Allegato n.1. 

 

Adempimenti di cui al D.Lgs. 49/2010 e al D.Lgs. 152/2006: 

 

 Art. 12 D.Lgs. 49/2010 

Art. 14 Direttiva 2007/60/CE 

Art. 66 D.Lgs. 152/2006 

22/12/2018 Valutazione preliminare del rischio Calendario, programma lavori e 
misure consultive 

22/12/2019 Mappe della pericolosità e del rischio Valutazione globale provvisoria 

22/12/2020 - Progetto di Piano 

22/12/2021 Aggiornamento del PGRA  

 

 

Da tali adempimenti discendono le seguenti tempistiche, come da nota del Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del territorio e del mare prot. n. 24799 del 3/12/2019: 

Settembre 2020: adozione da parte del Comitato Istituzionale del progetto del primo 

aggiornamento del PGRA; 

Settembre 2020 - Dicembre 2020: consultazione e partecipazione pubblica e presentazione delle 

osservazioni; 

Gennaio 2021 - Settembre 2021: raccolta ed elaborazione delle osservazioni pervenute, eventuale 

adeguamento del progetto di aggiornamento del PGRA al parere motivato di VAS espresso dal 

MATTM, adozione definitiva da parte del Comitato Istituzionale dell’aggiornamento del Piano; 

Dicembre 2021: approvazione dell’aggiornamento del PGRA con DPCM.  
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Adempimenti di cui agli artt. 12-17 del D.Lgs. 152/2006 (VAS) come da nota del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 24799 del 3/12/2019: 

 

Settembre 2020: Trasmissione al Ministero per l’Ambiente (MATTM) del rapporto preliminare 

comprendente una descrizione dei soli aggiornamenti apportati al PGRA limitata ai soli effetti 

significativi sull’ambiente, e richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS; 

Dicembre 2020: emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS da parte del 

MATTM. 

 

Nel caso di parere positivo sull’assoggettabilità a VAS dovranno essere assolti anche i seguenti 

adempimenti: 

Gennaio 2021: trasmissione al MATTM della proposta di aggiornamento del PGRA, del Rapporto 

Ambientale e della sintesi non tecnica;  

Gennaio 2021 – Marzo 2021: consultazioni in ambito nazionale;  

Marzo 2021 – Giugno 2021: istruttoria delle osservazioni pervenute, valutazione ed emanazione 

del parere motivato di VAS da parte del MATTM. 


