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DELIBERAZIONE N. 22 DEL 01.08.2012 

Oggetto: Approvazione della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei 

sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico della Sardegna (PAI)”  

L’anno duemiladodici, addì 1 del mese di agosto nella sede della Presidenza della Giunta 

Regionale a seguito di convocazione del 24.07.2012, Prot. n.6478, 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 

Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna Presidente  X 

Angela Nonnis Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Giorgio Oppi 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 

Componente  X 

Oscar Cherchi 
Assessore Regionale dell’Agricoltura  e 
riforma agro-pastorale 

Componente X  

Alessandra Zedda Assessore Regionale dell’Industria Componente  X 

Walter Marongiu Rappresentante delle Province Componente X  

Roberto Desini 
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  

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.  



 

 

AUTORITA’ DI BACINO 

 
COMITATO ISTITUZIONALE DELIBERAZIONE N. 22 

 DEL  01.08.2012 

 

  2/6 

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 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; 

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 (PAI); 

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”; 

VISTO il decreto n.60 del 24.12.2007 dell’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma 

della Sardegna, con il quale sono state destinate, tra le altre, risorse pari a  euro 40.000,00 a 

valere sul Cap.SC04.0340 U.P.B. S04.03.003, per la predisposizione di apposite direttive 

riguardanti: 

 la manutenzione della rete idrografica e delle opere idrauliche di sistemazione dei corsi 

d’acqua dell’intero reticolo idrografico isolano, ai sensi dell’art. 15 delle norme di attuazione 

del P.A.I.;  

 la gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua, con particolare riferimento alle 

attività estrattive dagli stessi alvei, dalle golene e dalle aree di pertinenza fluviale, 

nell’intero territorio regionale della Sardegna, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 13, 
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commi 2, lett. d ed f, 3 e 5, delle N. A. del P.A.I.. 

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

quale Direzione Generale della Presidenza; 

VISTA la convenzione n. 9 del 10.11.2008 stipulata tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna e l’Associazione Temporanea Professionisti Ing. Marco Mancini 

(Capogruppo) per l’affidamento dello studio in oggetto; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4.9.2008 n.102 concernente l’“Assetto 

organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Presidenza della Regione”, così come successivamente modificato con Deliberazione n.7/5 del 

18.2.2010;  

VISTA la nota del 07.05.2009, a firma congiunta della Direzione Generale Agenzia Regionale del 

Distretto Regionale Idrografico della Sardegna (prot. 1082/DG Distr.Idrogr.) e della Direzione 

Generale dei Lavori Pubblici (prot. 18383/DGLLPP) con la quale sono stati ripartiti i procedimenti e 

le pratiche delle citate Direzioni, e tra queste il procedimento relativo allo studio in oggetto è stato 

trasferito alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico - Servizio difesa del 

suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni; 

CONSIDERATO che l’A.T.P. affidataria ha provveduto in data 27.12.2010 a consegnare la 

documentazione relativa alla Direttiva in oggetto, costituita dai seguenti elaborati: 

 Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 

13 e 15 delle N. d. A. del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico della Sardegna (PAI) 

 Allegato I - Piano d’Indirizzo metodologico per la redazione dei Progetti di Manutenzione 

 Allegato II - Capitolato per la redazione dei Progetti e dei Lavori di Manutenzione  

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 5385 del 07.07.2011, copia della suddetta documentazione 

è stata inviata all’Assessorato Regionali dei Lavori Pubblici, Direzione Generale e Servizi dei Geni 

Civili, all’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio centrale demanio e 

patrimonio, all’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale della difesa 

dell'ambiente e Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, all’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), al fine di acquisire le 

http://www.regionesardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=1364&na=1&n=10
http://www.regionesardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=1364&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=1261&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=1261&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=1274&na=1&n=10
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relative osservazioni;  

CONSIDERATO che a seguito di suddetta richiesta sono pervenute osservazioni da parte 

dell’A.R.P.A.S. (Prot. n. 24135 del 06.09.2011) e dell’Ass. Difesa dell’Ambiente - Corpo forestale e 

di vigilanza ambientale (Prot. n. 2401 del 12.01.2012); 

CONSIDERATO che, con note Prot. n. 9185 del 11.11.2011 e n. 111 del 11.01.2012, la Direzione 

Generale Agenzia Regionale del Distretto Regionale Idrografico ha invitato l’Assessorato 

Regionale dei Lavori Pubblici, Direzione Generale e Servizi dei Geni Civili, a esprimere un proprio 

parere sui contenuti della documentazione trasmessa, prima di procedere a sottoporre la Direttiva 

all’approvazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna; 

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 1875 del 24.01.2012, i Servizi dei Geni Civili di Cagliari e 

Nuoro dell’Assessorato Regionali dei Lavori Pubblici, e con nota Prot. n. 4073 del 10.02.2012 la  

Direzione Generale dell’Assessorato Regionali dei Lavori Pubblici, hanno trasmesso le proprie 

osservazioni; 

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 1365 del 17.02.2012, la Direzione Generale Agenzia 

Regionale del Distretto Regionale Idrografico ha chiesto alla Direzione Generale dell’Assessorato 

Regionale dei Lavori Pubblici, che le osservazioni di cui alla nota Prot. n. 4073 del 10.02.2012 

venissero esplicitate con maggiore dettaglio; 

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 6682 del 28.02.2012 la Direzione Generale 

dell’Assessorato Regionali dei Lavori Pubblici, per venir incontro alla richiesta di cui alla nota Prot. 

n. 1365 del 17.02.2012 della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, propone un 

approfondimento di merito da tenersi in apposita riunione; 

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 2146 del 14.03.2012 la Direzione Generale Agenzia di 

Distretto Idrografico, ha convocato una riunione per il giorno 26 marzo 2012 presso la sala UTR 

dell’Assessorato Regionali dei Lavori Pubblici, alla quale, oltre alla Direzione Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, sono stati invitati i rappresentanti dei diversi uffici territoriali del 

Genio Civile e i professionisti affidatari dello studio in oggetto; 

CONSIDERATO che al fine di tener conto delle osservazioni acquisite anche nel corso della 

succitata riunione del giorno 26 marzo 2012, è stato richiesto all’A.T.P. affidataria il loro esame al 

fine di pervenire alla versione definitiva della Direttiva in oggetto; 

CONSIDERATA la versione definitiva della  “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione 
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dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico della Sardegna (PAI)” prodotta dall’Associazione Temporanea Professionisti Ing. 

Marco Mancini (Capogruppo) e trasmessa alla Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico 

della Sardegna con nota assunta al Prot. n. 4316 del 21.05.2012, costituita dai seguenti elaborati: 

N° elaborato descrizione 

1 Direttiva 

Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in 

attuazione degli artt. 13 e 15 delle N. d. A. del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico della Sardegna (PAI) (versione maggio 2012) 

2 Allegato I 
Piano d’Indirizzo metodologico per la redazione dei Progetti di 

Manutenzione (versione maggio 2012) 

3 Allegato II 
Capitolato per la redazione dei Progetti e dei Lavori di Manutenzione 

(versione maggio 2012) 

VISTA la relazione istruttoria relativa allo studio sopracitato, redatta dal Servizio difesa del suolo, 

assetto idrogeologico e prevenzione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia di 

Distretto Idrografico; 

DELIBERA 

 di approvare la “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in 

attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico della 

Sardegna (PAI)” prodotta dall’Associazione Temporanea Professionisti Ing. Marco Mancini 

(Capogruppo) e costituita dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione: 

N° elaborato descrizione 

1 Direttiva 

Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti 

in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N. d. A. del Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico della Sardegna (PAI) (versione maggio 2012) 

2 Allegato I 
Piano d’Indirizzo metodologico per la redazione dei Progetti di 

Manutenzione (versione maggio 2012) 

3 Allegato II 
Capitolato per la redazione dei Progetti e dei Lavori di 

Manutenzione (versione maggio 2012) 
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Copia completa degli elaborati costituenti il suddetto studio sono depositati presso la Presidenza – 

Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio difesa del suolo, 

assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni. 

Al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di adeguare gli interventi a quanto prescritto 

dalla Direttiva, si dispone che la stessa entri in vigore dal 01.01.2013. 

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 

   Maurizio Cittadini                        Angela Nonnis 
 


