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DELIBERAZIONE N.2  DEL 25.09.2013 

Oggetto: Approvazione delle linee guida “Sistemazione e manutenzione dei versanti”, in 

attuazione degli artt. 18 e 19 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico della Sardegna (P.A.I.).  

L’anno duemilatredici, addì 25 del mese di settembre nella sede dell’Agenzia del Distetto 

Idrografico in via Mameli n. 88, a seguito di convocazione del 23.09.2013 prot. n.8887 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 Assenza 

Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna  Presidente  X 

Angela Nonnis Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Andrea Biancareddu Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente Componente X  

Oscar Cherchi Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale Componente  X 

Antonello Liori Assessore Regionale dell’Industria Componente X  

Walter Marongiu 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  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini. 



 
 

AUTORITA’ DI BACINO 

 
COMITATO ISTITUZIONALE DELIBERAZIONE N.2  

 DEL 25.09.2013  

 

  2/3 

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’argomento di cui all’oggetto. 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

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; 

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. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 
idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 
quale Direzione Generale della Presidenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4.9.2008 n.102 concernente l’“Assetto 
organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 
Presidenza della Regione”, così come successivamente modificato con Deliberazione n.7/5 del 
18.2.2010;  

VISTO il comma 1 dell’art. 18  delle N.A. del P.A.I., recante “ ….la Regione Sardegna, anche in 
preparazione del programma triennale di intervento di cui all’articolo 35, approva per l’intero 
bacino idrografico regionale disposizioni e norme tecniche per specificare le indicazioni del PAI 
in materia di interventi strutturali per la sistemazione dei versanti in funzione delle esigenze di 
prevenzione verso i pericoli di frana e nuove situazioni di rischio da frana”; 

VISTO il comma 1 dell’art. 19 delle N.A. del P.A.I., recante “ ….la Regione Sardegna, anche in 
preparazione del programma triennale di intervento di cui all’articolo 35, approva per l’intero 
bacino idrografico regionale disposizioni e norme tecniche per specificare le indicazioni del PAI 
in materia di interventi per la manutenzione dei versanti in funzione delle esigenze di 
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prevenzione verso i pericoli di frana e nuove situazioni di rischio da frana”; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 
Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni e 
Ufficio di staff della Direzione Generale ha predisposto il documento in oggetto, sulla scorta di 
quanto già elaborato e approvato dall’Autorità di Bacino dell’Arno; 

CONSIDERATO che con note prot. n. 5193 e prot. n. 5194, entrambe in data 06.06.2013, copia 
della suddetta documentazione è stata inviata rispettivamente alla Direzione Generale 
all’Assessorato Regionali dei Lavori Pubblici, ed all’Ordine dei Geologi della Sardegna, al fine di 
acquisire le relative osservazioni, integrazioni, proposte e/o modifiche;  

CONSIDERATO che a seguito di suddetta richiesta la Direzione Generale all’Assessorato 
Regionali dei Lavori Pubblici non ha formulato osservazioni, mentre l’Ordine dei Geologi della 
Sardegna, con nota prot. n. 6846/E in data 13.09.2013, ha manifestato la propria condivisione in 
merito ai contenuti delle linee guida; 

VISTA la relazione istruttoria relativa alle linee guida sopracitate, redatta dal Servizio difesa del 
suolo, assetto idrogeologico e prevenzione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia di 
Distretto Idrografico; 

VISTE  le linee guida “Sistemazione e manutenzione dei versanti”, elaborate  in attuazione degli 
artt. 18 e 19 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 

DELIBERA 

 di approvare le linee guida “Sistemazione e manutenzione dei versanti”, in attuazione degli 
artt. 18 e 19 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico della 
Sardegna (P.A.I.), che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

La copia cartacea della succitate linee guida è depositata presso la Presidenza – Direzione 
Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio difesa del suolo, assetto 
idrogeologico e gestione del rischio alluvioni. Le medesime linee guida verranno pubblicate in 
formato digitale nel sito web dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna. 

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 

   Maurizio Cittadini                        Angela Nonnis 
 


