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Autorità di Bacino Regionale della Sardegna 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 9 DEL 3 0.6.2008 

 

Oggetto: Approvazione del Protocollo tecnico “tipo”  di cui all’art. 31 comma 8 delle Norme 
di Attuazione del P.A.I. – Indicazione per le indag ini e studi da effettuare nelle zone 
mappate a pericolosità di frana per fenomeni di sin khole 

 

L’anno duemilaotto, addì 30 del mese di giugno nella sede della Presidenza della Regione a 

seguito di convocazione del 27 giugno 2008, prot n. 13, 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 della Regione 

 
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. Ing. Roberto Silvano. 
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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 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 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 Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007 con la quale all’art. 1 

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

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 1 d el 03.03.2008 recante “Modifica all’art. 31 

delle Norme di Attuazione del PAI  in merito alla disciplina per le aree a pericolosità di frana di 

tipologia sinkhole”; 

VISTA la D.G.R.  n.13/22 del 4 marzo 2008 recante “Norme di Attuazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche degli artt. 4 comma 11 e art. 31”; 

VISTO il D.P.G.R. n. 35 del 21 marzo 2008, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 13 del 11.04.2008 recante 

“Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle 

modifiche degli artt. 4 comma 11 e art. 31”; 

CONSIDERATO che la sopra citata Deliberazione del Comitato istituzionale n° 1 del 03.03.2008 ha 

disposto, tra l’altro, di dare mandato al Servizio del Genio Civile di Cagliari di predisporre il 

protocollo tecnico “tipo” di cui all’art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI aggiornate e di proporlo 

all’approvazione del Comitato Istituzionale; 

CONSIDERATO che  il Servizio di Genio Civile di Cagliari, in data aprile 2008, ha redatto il 

protocollo tecnico “tipo” di cui all’art. 31 comma 8 delle Norme di Attuazione del P.A.I. – Indicazione 
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per le indagini e studi da effettuare nelle zone mappate a pericolosità di frana per fenomeni di 

sinkhole; 

 RITENUTO di dover approvare il sopra citato Protocollo tecnico redatto dal Servizio di Genio Civile 

di Cagliari come da documento allegato alla presente Deliberazione; 

RITENUTO inoltre necessario, al fine di conseguire una più approfondita conoscenza dei fenomeni 

di sinkhole presenti nel territorio regionale, realizzare una apposita rete di monitoraggio alla 

quale dovranno inoltre essere riferite le misurazioni locali previste nel Protocollo tecnico; 

CONSIDERATA la necessità di quantificare le risorse necessarie per la progettazione, 

realizzazione, gestione e manutenzione della suddetta rete di monitoraggio regionale. 

 

DELIBERA 

- di approvare il Protocollo tecnico “tipo” di cui all’art. 31, comma 8 delle Norme di Attuazione del 

P.A.I. – “ Indicazione per le indagini e studi da effettuare nelle zone mappate a pericolosità di 

frana per fenomeni di sinkhole”, allegato A alla presente Deliberazione; 

- di incaricare l’Assessorato dei Lavori Pubblici della predisposizione di una perizia tecnica 

preliminare finalizzata alla quantificazione delle risorse necessarie per la progettazione, 

realizzazione, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio regionale. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale Per copia conforme p. Il Presidente del Comitato Istituzionale 

F.to Roberto Silvano ad uso amministrativo F.to Carlo Mannoni 

 


