
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/12  DEL 26.4.2006

—————

Oggetto: Comune di Capoterra.  Approvazione nuove perimetrazioni, a  seguito della realizzazione di
interventi di mitigazione e studi di maggiore dettaglio, delle aree a pericolosità e rischio di
inondazione ai  sensi degli artt. 4  comma 5  e 37  comma 7,  delle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama preliminarmente la deliberazione n. 54/33 del 30.12.2004

con la quale la Giunta regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino aveva

assunto, tra l’altro, le seguenti decisioni:

1. adottare  il  Piano Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto  Idrogeologico (P.A.I.)  e  relative  norme  di

attuazione, con le modifiche ed integrazioni alle “norme di attuazione derivanti dalla proposta

dell’Assessorato  regionale degli  Enti  Locali,  Finanze ed Urbanistica  e  dalle osservazioni  di

alcuni Ordini Professionali,  con le modifiche agli elaborati  di piano, derivanti dalla revisione

effettuata”;

2. approvare il P.A.I. adottato, quale misura di salvaguardia del territorio regionale da eventuali

danni e dissesti, ed ai fini dell’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) Misura

1.3 Difesa del suolo, limitatamente:

a. alle perimetrazioni delle aree pericolose (H4,  H3, H2) e a rischio (R4, R3, R2) ed agli

interventi di mitigazione del rischio e della pericolosità;

b. agli  artt.  4 (commi da 2 a 15); 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33 e 37 delle Norme di

Attuazione  (N.A.),  adottate  con  le  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  all’allegato  1  bis,

costituenti norme di salvaguardia nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e media

(H4, H3, H2).

L’Assessore rappresenta, inoltre, che la stessa Delib.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004 è stata resa

esecutiva  con  Decreto  dell’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  del  21.2.2005  n.  3  pubblicato  sul

B.U.R.A.S. del 11.3.2005 n. 8. 
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L’Assessore riferisce, ancora, che ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

recante:“In deroga a quanto disposto dal comma 2, nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di

pericolosità delle aree delimitate dal PAI possono essere deliberate dalla Giunta regionale senza

procedura  di  variante  esclusivamente  dopo  la  realizzazione  ed il  collaudo o  l’accertamento  di

regolare esecuzione di interventi  strutturali  o non strutturali  per la riduzione o l’eliminazione dei

pericoli  idrogeologici rilevati  dal  PAI”,  il  Comune di Capoterra ha presentato, al Genio Civile di

Cagliari  nelle  sua  veste  di  Autorità  Idraulica  competente  per  territorio,  apposita  istanza  di

ridefinizione dei livelli di pericolosità e rischio, del proprio territorio comunale, per effetto sia delle

trasposizione del PAI sullo strumento urbanistico, come previsto dall’art. 4 comma 5 delle Norme di

Attuazione, sia per effetto della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio (inseriti nel

Piano di Coordinamento degli interventi conseguenti alla alluvione del novembre 1999 finanziati con

fondi del Dipartimento della Protezione Civile e con fondi regionali di cui alla L.R. 26/1999), una

parte dei quali ancora in corso di realizzazione ma già attivi e funzionali.

A  tal  proposito,  l’Assessore  riferisce  che,  con  apposita  circolare  sono  state  emanate  direttive

procedurali e interpretative, concernenti l’applicazione delle Norme di Attuazione, rivolte ai Servizi

dell’Assessorato che sono parte attiva nell’attività di gestione e attuazione del PAI. In particolare la

predetta circolare prevede che possa essere attivata la procedura di singole varianti al PAI, ai sensi

del sopraccitato art.  37 comma 7 delle Norme di Attuazione, anche nel caso in cui le opere di

mitigazione non siano munite di certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ma, per

esse, sia attestata la funzionalità ai fini della mitigazione e che la messa in esercizio di tali opere

non  renda  più  onerosa  l’attuazione  della  restante  parte  e  non  incrementi  le  condizioni  di

pericolosità.

L’Assessore prosegue riferendo che l’istanza presentata dal Comune di Capoterra al Genio Civile di

Cagliari, è stata corredata di apposito studio, elaborato dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria

Ambientale  (CINSA)  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio comunale di Capoterra, n. 61 del 30/11/2005.

Su tale  studio  il  suddetto  Servizio  assessoriale  ha effettuato  la  propria  relazione istruttoria  ed

espresso  il  proprio  parere favorevole alla proposta  di  riperimetrazione,  sintetizzata nelle tavole

(T7a) e (T10a) e alla conseguente variante al PAI, ai sensi dell’art. 37 comma 7. 

A tal fine, si rappresenta che la relazione istruttoria, di cui sopra, precisa che lo studio predisposto

dal CINSA ha preso in considerazione le opere già realizzate nell’area urbana e periurbana di

Capoterra ed anche quelle in corso di completamento, per le quali si sono considerati, ai fini della

perimetrazione in variante al PAI, i soli tratti certificati come funzionali dai vari direttori dei lavori.
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Il Servizio precisa tuttavia che le verifiche, finalizzate alla ridefinizione dei livelli di pericolosità e

rischio,  sono  state  effettuate  prevalentemente  in  condizioni  di  opere  nuove,  sgombre  cioè  da

vegetazione e scevre da apporto solido e/o vegetale e tali dovranno rimanere pena la modifica dei

dati di verifica. 

Tutto quanto sopra premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che la variante proposta è

relativa  a  perimetrazioni  già  adottate  e  approvate  con  la  già  citata  Delib.G.R.  n.  54/33  del

30.12.2004  e,  pertanto,  propone  che  la  Giunta  regionale,  in  qualità  di  Comitato  Istituzionale

dell’Autorità di Bacino, deliberi quanto segue:

1) di  adottare  e  approvare  le  nuove  perimetrazioni  delle  aree  a  pericolosità  e  rischio  di

inondazione relative al Comune di Capoterra, conseguenti sia alla realizzazione di interventi

di mitigazione o di tratti di essi certificati funzionali e sia a studi di maggiore dettaglio, ai

sensi degli artt. 4 comma 5 e 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., così come

definite dallo studio elaborato dal C.I.N.S.A. dell’Università degli Studi di Cagliari e riportate

nelle tavole (T7a) e (T10a);

2) di vincolare la nuova perimetrazione al mantenimento da parte del Comune di Capoterra

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

delle opere, restando il Comune unico responsabile della funzionalità delle medesime a

garanzia della pubblica e privata incolumità. Quale obbligazione dell’adempimento di cui

sopra, il Comune dovrà produrre apposito atto deliberativo di impegno in assenza del quale

non si procederà a dare esecutività al provvedimento di approvazione della variante al PAI.

La Giunta regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, condividendo quanto

rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore Generale

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, ai sensi

della Delib.G.R. n. 43/1 del 30.11.1999

DELIBERA

- di  adottare  e  approvare  le  nuove  perimetrazioni  delle  aree  a  pericolosità  e  rischio  di

inondazione relative al Comune di Capoterra, conseguenti sia alla realizzazione di interventi di

mitigazione o di tratti di essi certificati funzionali e sia a studi di maggiore dettaglio, ai sensi

degli artt. 4 comma 5 e 37 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I., così come definite

dallo studio elaborato dal C.I.N.S.A. dell’Università degli Studi di Cagliari e riportate nelle tavole

(T7a) e (T10a) depositate agli atti della Direzione Generale della Presidenza della Regione;
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- di vincolare la nuova perimetrazione al mantenimento da parte del Comune di Capoterra delle

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

opere, restando il Comune unico responsabile della funzionalità delle medesime a garanzia

della  pubblica  e  privata  incolumità.  Quale  obbligazione  dell’adempimento  di  cui  sopra  il

Comune dovrà produrre  apposito atto  deliberativo di  impegno in assenza del  quale non si

procederà a dare esecutività al provvedimento di approvazione della variante al PAI.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.A.S. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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