
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N.  32/2  DEL 21.7.2006 

————— 

Oggetto: Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti – Adozione definitiva. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 

17/5 del 12.4.2005 si è provveduto a: 

1. adottare preliminarmente gli elaborati del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 

(NPRGA) per la successiva fase di consultazione sulla base delle procedure di valutazione 

ambientale strategica; 

2. dare mandato all’Assessore dei Lavori pubblici di affidare all’Università di Cagliari o ad altri 

istituti nazionali la verifica del piano con particolare riferimento alle stime demografiche e di 

provvedere al coordinamento dei piani redatti in materia dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e dall’Assessorato del Turismo. 

Per quanto riguarda il primo punto l’Assessore riferisce che si è provveduto alla pubblicazione del 

piano anche in assenza del rapporto ambientale di Valutazione ambientale strategica (VAS) in 

quanto non obbligatorio a condizione che la successiva approvazione del piano avvenga entro il 21 

luglio 2006. Ciò in considerazione delle norme transitorie (art. 13 comma 3 della direttiva 

2001/42/CE) e della intervenuta redazione del “primo atto formale” del piano in data precedente al 

21.7.2004. 

In ossequio alle prescrizioni della legge 4 febbraio 1963 n. 129, il piano è stato quindi reso pubblico 

sin dal 28.2.2006 (data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana) presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione, i Servizi del genio Civile di Cagliari, 

Nuoro, Oristano, Sassari, e presso gli uffici dell’ Ente Sardo Acquedotti e Fognature incaricato della 

revisione del N.P.R.G.A.. Dal 1.3.2006 il piano è stato consultabile e scaricabile presso il sito web 

della Regione. L’avviso è stato inoltre riportato su due quotidiani regionali (L’Unione Sarda ed il 

Giornale di Sardegna) ed uno a tiratura nazionale (La Repubblica) e pubblicato in data 7.3.2006 sul 

B.U.R.A.S.. A seguito della pubblicazione sono pervenute n. 3 osservazioni da parte del Consorzio 
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di Bonifica della Nurra, del Comune di Cossoine e da parte di un privato cittadino, sulle quali è 

stato redatto apposito rapporto. 

Per quanto riguarda il secondo punto è stato conferito all’Università di Cagliari, Centro Ricerche 

Economiche Nord Sud (C.R.E.No.S.) l’incarico di eseguire una revisione critica dei modelli 

previsionali della dinamica della popolazione residente e fluttuante relativi al piano. Tale revisione è 

stata completata e ha comportato un adeguamento rispetto ai valori del piano adottato 

preliminarmente. 

L’Assessore riferisce inoltre che sul piano in oggetto e sulle osservazioni presentate si è espresso 

favorevolmente con raccomandazioni il C.T.A.R con voto n. 948 in data 14.6.2006. Gli 

approfondimenti effettuati in merito alle indicate raccomandazioni riguardanti la durata della 

stagione turistica ed i coefficienti di punta giornalieri per il dimensionamento delle condotte hanno 

portato a confermare sostanzialmente le soluzioni adottate, proprio in considerazione degli esiti del 

sopra citato studio sulla dinamica della popolazione residente e fluttuante. 

Si rende quindi opportuno, prosegue l’Assessore, in considerazione della sostanziale conclusione 

degli adempimenti previsti con la precedente deliberazione n. 17/5 del 12.4.2005 sopra richiamata, 

procedere alla adozione in via definitiva degli elaborati del Piano, modificati sulla base dei risultati 

degli studi condotti sulle stime demografiche, al fine di consentire la successiva approvazione da 

parte dell’Autorità competente. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

pubblici, constatato che il Direttore Generale ha espresso sulla medesima proposta parere 

favorevole di legittimità, 

DELIBERA 

di adottare in via definitiva gli elaborati del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 

indicati nell’elenco allegato alla relazione di sintesi (allegato n. 1) e depositati agli atti della 

Presidenza della Regione, integrato delle risultanze degli studi condotti sulle stime demografiche 

(allegato n. 2). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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