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Autorità di Bacino Regionale della Sardegna 

DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2 DEL 18.7.2 007 

 

Oggetto: Comune di Castelsardo. Adeguamento del pia no Urbanistico Comunale alla Normativa 
P.A.I. - Presa d’atto ai sensi dell’ art. 4 c. 5 dell e N.A. del P.A.I.. 

L’anno duemilasette, addì 18 del mese di luglio nella sede della Presidenza della Regione a 

seguito di convocazione del 13 luglio 2007, prot. n. 9383, 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 Assenza 
 
Renato Soru 
 

 
Presidente Giunta Regionale della Sardegna 

 
Presidente  X 

 
Carlo Mannoni 

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente X  

 
Cicito Morittu 

 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 
 

 
Componente X  

 
Francesco Foddis 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura 
Agricoltura e riforma agro-pastorale 
 

 
Componente 

X  

 
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  

 

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo 

Mannoni. 

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Dott. Fulvio Dettori. 

IL PRESIDENTE 
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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 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. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”; 

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007, con la quale all’art. 1 vengono 

recepite le procedure, le modalità di gestione, l’aggiornamento e l’attuazione del P.A.I.; 

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”; 

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. con particolare riferimento all’art. 4 comma 5; 

CONSIDERATA  la nota n. 897/UT del 13.3.2007 con cui il Comune di Castelsardo, a seguito delle 

note n. 20687 del 2.10.2006 e n. 7072 del 5.12.2006 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, 

rispettivamente del Servizio Difesa del Suolo e del Servizio del Genio Civile di Sassari nelle quali 

sono state richieste alcune precisazioni in merito all’ istanza n. 1670/UT del 16.5.2006 

dell’Amministrazione Comunale con la quale è stato trasmesso lo “Studio per la restituzione, 

l’adeguamento, l’aggiornamento e l’analisi critica dei contorni delle aree individuate dal P.A.I. alla 

topografia, aerofotogrammetria e allo strumento urbanistico del Comune di Castelsardo”; 

CONSIDERATA  la nota n. 1126 del 28.3.2007 del Comune di Castelasardo con la quale è stata 

trasmessa al Genio Civile di Sassari una nuova istanza corredata di copie complete di tutti gli 

allegati dello studio di adeguamento del P.U.C. al P.A.I. redatto dal geol. Donatella Giannoni, dal 

geol. Stefano Conti e dal geol. Enrico Angotzi iscritti all’ ordine dei geologi della Regione Sardegna 

rispettivamente ai nn. 216, 344 e 347 e costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione; 
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- Tavola A: Carta della pericolosità per frana scala 1:10.000; 

- Tavola A1: Carta delle aree a rischio di frana scala 1:10.000 

- Tavola B: Carta della pericolosità per frana – centro urbano scala 1:2.000; 

- Tavola B1: Carta delle aree a rischio di frana – centro urbano scala 1:2.000 

- Tavola C: Carta della pericolosità per frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000; 

- Tavola C1: Carta delle aree a rischio di frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000 

- Tavola D: Carta della pericolosità per frana – Terra Bianca scala 1:2.000; 

- Tavola D1: Carta del rischio geologico – Terra Bianca scala 1:2.000 

- Tavola E: Carta della pericolosità per frana – San Giovanni scala 1:2.000; 

- Tavola E1: Carta delle aree a rischio di frana – San Giovanni scala 1:2.000 

- Tavola F: Carta della pericolosità per frana – Multeddu scala 1:2.000; 

- Tavola F1: Carta delle aree a rischio di frana – Multeddu scala 1:2.000 

- Tavola G: Carta delle aree inondabili scala 1:10.000; 

- Tavola G1: Carta delle aree a rischio di piena scala 1:10.000; 

- Tavola H: Carta delle aree inondabili Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021; 

- Tavola H1: Carta delle aree a rischio di piena Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021; 

- Tavola I: Carta delle aree inondabili Tronco critico B3CHTC022; 

- Tavola I1: Carta delle aree a rischio di piena Tronco critico B3CHTC022. 

VISTA la relazione istruttoria del Servizio del Genio Civile di Sassari con la quale è stato espresso 

parere favorevole in relazione alla proposta presentata dall’Amministrazione Comunale di 

Castelsardo relativa allo “Studio per la restituzione, l’adeguamento, l’aggiornamento e l’analisi 

critica dei contorni delle aree individuate dal P.A.I. alla topografia, aerofotogrammetria e allo 

strumento urbanistico del Comune di Castelsardo”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari n. 199 del 10.4.2007 

con la quale si esprime parere favorevole all’istanza presentata dal Comune di Castelsardo con 

nota n. 1126 del 28.3.2007 in merito all’ adeguamento dello strumento urbanistico vigente al P.A.I., 

ai sensi dell’ art. 4 comma 5 delle n. del P.A.I., costituito dagli elaborati grafici sopra elencati che, 

debitamente vistati da Servizio del Genio Civile, costituiscono parte integrante dello stesso 

provvedimento. 

VISTA la nota n. 3415 del 17.4.2007 del Servizio del Genio Civile di Sassari nella quale lo stesso 

Servizio ritiene che “la traslazione delle perimetrazioni del P.A.I. alla scala dello strumento 

urbanistico effettuata dal Comune di Castelsardo non abbia comportato apprezzabili modifiche dei 

perimetri di individuaizone delle aree pericolose e a rischio e possa quindi essere considerata 

come un adeguamento di scala, con mera trasposizione grafica delle perimetrazioni”  
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RITENUTO di dover prendere atto dello studio in argomento che tuttavia non costituisce variante al 

P.A.I. in quanto mera trasposizione grafica e traslazione effettuata dal Comune di Castelsardo 

delle perimetrazioni alla scala dello strumento urbanistico 

DELIBERA 

di prendere atto dell’adeguamento di scala di cui allo “Studio per la restituzione, l’adeguamento, 

l’aggiornamento e l’analisi critica dei contorni delle aree individuate dal P.A.I. alla topografia, 

aerofotogrammetria e allo strumento urbanistico del Comune di Castelsardo”, redatto dal geol. 

Donatella Giannoni, dal geol.Stefano Conti e dal geol. Enrico Angotzi iscritti all’ ordine dei geologi 

della Regione Sardegna rispettivamente ai nn. 216, 344 e 347, costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione; 

- Tavola A: Carta della pericolosità per frana scala 1:10.000; 

- Tavola A1: Carta delle aree a rischio di frana scala 1:10.000 

- Tavola B: Carta della pericolosità per frana – centro urbano scala 1:2.000; 

- Tavola B1: Carta delle aree a rischio di frana – centro urbano scala 1:2.000 

- Tavola C: Carta della pericolosità per frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000; 

- Tavola C1: Carta delle aree a rischio di frana – Pedra Sciolta scala 1:2.000 

- Tavola D: Carta della pericolosità per frana – Terra Bianca scala 1:2.000; 

- Tavola D1: Carta del rischio geologico – Terra Bianca scala 1:2.000 

- Tavola E: Carta della pericolosità per frana – San Giovanni scala 1:2.000; 

- Tavola E1: Carta delle aree a rischio di frana – San Giovanni scala 1:2.000 

- Tavola F: Carta della pericolosità per frana – Multeddu scala 1:2.000; 

- Tavola F1: Carta delle aree a rischio di frana – Multeddu scala 1:2.000 

- Tavola G: Carta delle aree inondabili scala 1:10.000; 

- Tavola G1: Carta delle aree a rischio di piena scala 1:10.000; 

- Tavola H: Carta delle aree inondabili Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021; 

- Tavola H1: Carta delle aree a rischio di piena Tronchi critici B3CHTC020 – B3CHTC021; 

- Tavola I: Carta delle aree inondabili Tronco critico B3CHTC022; 

- Tavola I1: Carta delle aree a rischio di piena Tronco critico B3CHTC022. 

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale deve essere 

pubblicata all’albo pretorio del Comune di Castelsardo e la comunicazione della relativa avvenuta 

pubblicazione deve essere trasmessa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale.  

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata, per estratto, nel B.U.R.A.S.. 
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La presente deliberazione è approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente del Comitato Istituzionale 

F.to Fulvio Dettori  F.to Carlo Mannoni 

 
 
Per copia conforme 
ad uso amministrativo 

 

 


