REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 4 DEL 26.4.2007

Oggetto:

Comune di Sassari – Studio Idraulico e Geologico di dettaglio per richiesta di variante
al P.A.I. ai sensi dell’art. 37 delle Norme di Attuazione - Area di Studio: Bancali,
Ottava, Truncu Reale.

L’anno duemilasette, addì 26 del mese di aprile nella sede della Presidenza della Giunta regionale
a seguito di convocazione del 13 aprile 2007, prot. n. 4556, si è riunito il Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre
2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007:
Presenza
Renato Soru

Presidente Giunta regionale della Sardegna

Presidente

Carlo Mannoni

Assessore regionale dei Lavori Pubblici

Componente

Cicito Morittu

Assessore regionale della Difesa
dell’Ambiente

Componente

Francesco Foddis

Assessore regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale

Componente

Concetta Rau

Assessore regionale dell’Industria

Componente

X

Mauro Contini

Consigliere della Provincia di Cagliari;

Componente

X

Mariella Scanu

Consigliere del Comune di Siniscola;

Componente

X

Salvatore Piu

Sindaco del Comune di Muravera.

Componente

X

Assenza
X

X

X

X

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo
Mannoni.
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Dott. Fulvio Dettori,
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COMITATO ISTITUZIONALE DELL’ AUTORITA’ DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 4
DEL 26.4.2007

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 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 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 (P.A.I);
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., 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. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici”;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007 con la quale all’art. 1 vengono
recepite le procedure, le modalità di gestione, aggiornamento e attuazione del P.A.I.;
VISTO l’art. 31 della L.R. n. 19/2006 relativo a “Procedura transitorie” per cui “Le integrazioni e
modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale
11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche
sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e successivamente
approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale”;
VISTA la direttiva dell’Assessore dei Lavori Pubblici prot. n. 366 del 15.2.2007 – Procedure per
l’approvazione delle modifiche e nuove perimetrazioni del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) approvato con decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10.7.2006”;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari n. 961 del
14.12.2006 con la quale:
-

vista la richiesta di variante presentata dal Comune di Sassari in data 21.9.2006 n. 62933
corredata dei relativi elaborati e della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale n.
349 del 9.8.2006;
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-

vista la relazione istruttoria con la quale “in ragione delle metodologie e delle procedure
utilizzate ed in considerazione dei risultati e delle valutazioni tecniche riportate nello Studio
Idraulico e Geologico di dettaglio per richiesta di variante al P.A.I.”, esprime parere favorevole
alla proposta in oggetto che si configura come variante di cui all’art. 37 delle Norme di
Attuazione del P.A.I;

esprime parere favorevole alla citata proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di
Sassari;
VISTA la relazione di accompagnamento del Servizio Difesa del Suolo alla proposta di adozione
della variante, delle perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico, al Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) nel territorio comunale di Sassari;
VISTI gli elaborati progettuali;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la proposta di variante relativa alla zona denominata
Truncu Reale il Comitato Istituzionale ritiene necessario un ulteriore approfondimento tecnico da
parte del soggetto proponente al fine di dare opportuna giustificazione tecnica non riscontrabile
negli elaborati presentati con particolare riferimento a quanto asserito, nelle conclusioni delle
relazioni generale e idrogeologica, riguardo alla proposta di rimozione complessiva della
perimetrazione della pericolosità geomorfologica nell’areale di Truncu Reale: “la documentazione
tecnica relativa a prove di carotaggio già eseguite nella zona e le ulteriori indagini condotte
nell’area di interesse circostante, non permettono di escludere a priori la presenza di particolari
elementi naturali che inibiscano, caso per caso, le ipotesi progettuali future, che verranno a
prospettarsi……..”.
VISTA la Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19,
recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” – Autorità di Bacino –
Costituzione del Comitato Istituzionale”;
RITENUTO ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006, art. 31 di adottare la proposta di variante
inerente la nuova perimetrazione, a seguito di studi di maggiore dettaglio, delle aree a pericolosità
e rischio di inondazione, ai sensi dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I. nel territorio
comunale di Sassari, limitatamente alle seguenti aree di studio: Bancali e Ottava
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DELIBERA

Art. 1. di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I.
conseguente a studi di maggiore dettaglio, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di
Attuazione del P.A.I., limitatamente alle zone territoriali denominate Bancali e Ottava così come
definite dallo studio inerente la nuova perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio di
inondazione nel territorio comunale di Sassari redatta, per la parte inerente gli aspetti idraulici,
dall’Ing. Marcello Niedda e dall’Ing. Fabio Cambula e, per la parte relativa agli aspetti
geomorfologici, dal Geol. Stefano Sanna, costituita dai seguenti elaborati:
a)

Relazione generale

b)

Relazione idrologica e idraulica

c)

Relazione idrogeologica

d)

Relazione del rischio

Tavole:
1

Inquadramento territoriale 1:10.000

2-a

Area Bancali: Carta delle Pericolosità – Stato attuale 1:4.000

2-b

Area Bancali: Carta del Rischio – Stato attuale 1:4.000

2-c

Area Bancali: Carta delle Pericolosità – Proposta di variante 1:4.000

2-d

Area Bancali: Carta del Rischio – Proposta di variante 1:4.000

2-e-1

Area Bancali: Profilo Longitudinale Asta principale 1:1.000 / 1:100

2-e-2

Area Bancali: Profilo Longitudinale Asta principale 1:1.000 / 1:100

2-f

Area Bancali: Sezioni Trasversali 1:500 / 1:100

2-g

Area Bancali: Nuova Carta degli Elementi a Rischio 1:4.000

3-a

Area Ottava: Carta delle Pericolosità – Stato attuale 1:4.000

3-b

Area Ottava: Carta del Rischio – Stato attuale 1:4.000

3-c

Area Ottava: Carta delle Pericolosità – Proposta di variante 1:4.000

3-d

Area Ottava: Carta del Rischio – Proposta di variante 1:4.000

3-e-1

Area Ottava: Profilo Longitudinale Asta principale NORD 1:1.000 / 1:100

3-e-2

Area Ottava : Profilo Longitudinale Asta principale NORD 1:1.000 / 1:100

3-f-1

Area Ottava : Profilo Longitudinale Asta principale SUD 1:1.000 / 1:100

3-f-2

Area Ottava: Profilo Longitudinale Asta principale SUD 1:1.000 / 1:100

3-g-1

Area Ottava: Sezioni Trasversali 1:500 / 1:100

3-g-2

Area Ottava: Sezioni Trasversali 1:500 / 1:100

3-h

Area Ottava: Nuova Carta degli Elementi a Rischio 1:4.000

5

Documentazione fotografica
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Scheda B3mpTC073

Revisione scheda “Interventi di protezione idraulica nel comune di
Sassari”;

Scheda B3mpTC075

Revisione scheda “Interventi di protezione idraulica nel comune di
Sassari”;

Art. 2. di ritenere necessario, per la zona denominata Truncu Reale interessata da pericolosità
geomorfologica, ulteriori approfondimenti tecnici, da predisporre a cura dell’ente proponente, al fine
di acquisire opportuni supplementi di istruttoria a giustificazione della variante proposta;
Art. 3. di dare mandato al Servizio del Genio Civile di Sassari di attivare le successive procedure
necessarie all’approvazione dello stralcio “Proposta di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) relative al territorio comunale di Sassari”, limitatamente alle zone territoriali
denominate Bancali e Ottava, ai sensi degli articoli 1 e 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.,
come indicate nella direttiva assessoriale dei Lavori Pubblici prot. n. 366 del 15.2.2007.
La deliberazione in oggetto è approvata con la:
□ maggioranza dei presenti
X all’unanimità dei presenti
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario

p. Il Presidente del Comitato Istituzionale

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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