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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 27. 02.2018 

 

————— 
 
Oggetto: Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Modifica ed integrazione delle 

Norme di Attuazione  
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di febbraio nella sede della Regione Autonoma 

della Sardegna, Via Oslavia n. 2 a Cagliari, a seguito di convocazione del 23.02.2018, Prot. n. 

1536 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: 

   Presenza Assenza 

Francesco Pigliaru Presidente della Regione Sardegna  Presidente   

Edoardo Balzarini 
Assessore Regionale dei Lavori 
Pubblici Componente x  

Donatella Emma 
Ignazia Spano 

Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente Componente x  

Pier Luigi Caria Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale Componente x  

Maria Grazia Piras Assessore Regionale dell’Industria Componente x  

vacante Rappresentante delle Province  Componente   

Giuseppe Porcheddu 
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 

(*) in collegamento telefonico 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11. 08. 2017 assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Edoardo Balzarini. 

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras. 
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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’O.d.G. di cui all’oggetto. 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie   

sull’argomento in oggetto, proponendo l’assunzione del presente atto deliberativo; 

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. 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”. 

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 (PAI) e le relative Norme di 

Attuazione 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

VISTA   la Direttiva 2007/60/CE  finalizzata ad “istituire un quadro della valutazione e la gestione 

dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità” 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva 

2007/60/CE che definisce  le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani 

di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), con particolare riferimento all’art.9 “Coordinamento 

con le disposizioni della parte terza, sezioni I e  II, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, 

e  successive modificazioni”; 

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27 ottobre  2016 di approvazione del  

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna  del 23.02.2017; 

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI; 

CONSIDERATO che le azioni previste nel PGRA, quali misure non strutturali, prevedono tra l’altro 

la modifica e l’aggiornamento della disciplina di attuazione relative alle aree individuate come 

allagabili associate ai vari tempi di ritorno; la predisposizione di apposite direttive riportanti indirizzi 

operativi e gestionali di pertinenza e i principi generali di orientamento e di azioni possibili riguardo 

alle tematiche dell’uso del suolo, della gestione delle attività agricole, della gestione selvicolturale e 

dell’esercizio della pastorizia; 

CONSIDERATO che a seguito dell’effettiva applicazione delle Norme di Attuazione di cui in 

argomento, con particolare riferimento agli effetti che talune norme inducono sulle trasformazioni,  

sull’uso dei luoghi e sulla gestione da parte degli Enti Locali delle stesse norme sul territorio, sono 

state riscontrati sia effettive criticità applicative che aspetti disciplinari che occorre maggiormente 

coordinare con normative di settore nel frattempo intercorse o modificate; 

CONSIDERATE le numerose segnalazioni da parte degli Enti Locali che rilevano la necessità di 

revisione di alcuni disposti delle N.A del PAI inerenti in generale alla disciplina d’uso del territorio 

nelle aree individuate a pericolosità idrogeologica, ed in particolare a quella delle zone agricole, 

anche in relazione alle esigenze di sviluppo economico-sociale del territorio; 

CONSIDERATO che, soprattutto a seguito della emanazione dei primi bandi a valere sul Piano di 

sviluppo rurale (PSR), numerosi Comuni e diverse Associazioni rappresentative del mondo agricolo 

e pastorale hanno segnalato la necessità di revisionare le NA del PAI per le aree agricole ricadenti 

in Hi4, al fine di consentire, pur senza diminuazione dei livelli di sicurezza delle persone, la 

realizzazione di interventi indispensabili per l’economia delle aziende e che, pertanto, nelle 

precedenti sedute del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna ed in particolare 

in quelle del 02.08.2016 e del 09.01.2018, si è stabilito di dare mandato agli uffici della Direzione 

Generale del distretto idrografico di rivedere le citate Norme nelle parti in cui esse dettano 

prescrizioni per le zone agricole.  

CONSIDERATO che le modifiche proposte per le zone agricole sono state condivise anche con gli 

uffici della Direzione Generale della Protezione Civile.  

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte e restando ferma sia la priorità di 

salvaguardia dell’incolumità delle persone e dei beni esposti a rischio idrogeologico sia l’esigenza 

principale di garantire e migliorare la sicurezza idraulica e geomorfologica dei luoghi, procedere 
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alla modifica e all’integrazione delle Norme di Attuazione del PAI così come riportato nell’allegato A 

alla presente deliberazione e come meglio illustrato nella relazione di accompagnamento di cui 

all’allegato B; 

SENTITO il segretario generale dell’Autorità di Bacino 

DELIBERA 

ART. 1  di approvare, per le motivazione esposte in narrativa, le modifiche ed integrazioni 

delle Norme di Attuazione del PAI, così come riportate nell’allegato A, e meglio esplicitate nella  

relazione illustrativa allegato B; 

ART.2  di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna di redigere il testo coordinato delle Norme di Attuazione del Piano 

stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Bacino; 

ART.3  di specificare che la pubblicazione del testo coordinato delle NA del PAI è 

effettuata a soli fini divulgativi e per consentire una più agevole consultazione dei testi normativi 

vigenti. 

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 

 Alberto Piras Edoardo Balzarini 

 


