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DELIBERAZIONE N. 20  DEL 01.08.2012 

————— 

 

Oggetto: Programmazione risorse finalizzate agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 

del 23.02.2010 n.49 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni”. U.P.B. S04.03.004 Capitolo di spesa 

SC04.0375, C.d.R. 00.01.05.01.  

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.  
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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 (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”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, 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 L.R. 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2012)” 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n.7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2012-2014. Stato di previsione dell’entrata.”; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio n.1849/6 del 

16.03.2012 con i quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base 

relativamente al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2012 e per gli anni 2012/2014. Con tale 

Decreto sono state mantenute, ai sensi dell’art.60 c. 12 della L.R. 11/2006 e ss.mm.ii, le risorse pari ad 

€.884.298,90, sulla posta finanziaria Cap.Sc04.0375, C.d.R. 00.01.05.01, quali residui di stanziamento 

per l’anno corrente; 

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla 

“Valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n.49 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla 

“Valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”, con particolare riferimento all’articolo 6 “ nel quale 

sono fornite le indicazioni ai fini della valutazione e della gestione dei rischi derivanti dalle alluvioni, 

nonché la data cogente del 22 giugno 2013 entro la quale adempiere a quanto prescritto; 

CONSIDERATO che relativamente al primo adempimento prescritto dall’articolo 4 della Direttiva 
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Alluvioni, ovvero sia la “Valutazione preliminare del rischio”, l’Italia, quale stato membro della Comunità 

Europea, si è avvalsa delle misure transitorie di cui all’art. 13.1 b della medesima Direttiva,  in quanto la 

documentazione posseduta, unitamente ai dati correlati già disponibili, sono stati ritenuti sufficienti e 

soddisfacenti in risposta all’adempimento; 

CONSIDERATO che, in riferimento alle indicazioni fornite dall’ I.S.P.R.A., per conto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in accordo con le Autorità di Bacino, in merito 

alla predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio previste dalla Direttiva 2007/60/CE, emerge 

che le attuali mappe di pericolosità e del rischio definite dal vigente Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) non possiedono, nel complesso, i requisiti richiesti in quanto non riportano 

elementi di valutazione sulle velocità e sulle altezze della corrente di piena; le mappe di pericolosità 

dovranno, inoltre, individuare anche le zone costiere la cui pericolosità è causata dall’azione marina; 

CONSIDERATO che per quanto attiene le mappe della pericolosità, lo studio “Predisposizione del 

complesso di Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello 

Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”, attualmente in corso di 

adozione, nel quale sono individuate, con maggior dettaglio rispetto al P.A.I., le aree soggette ad 

esondazione che, sulla base degli elementi e parametri considerati, possono essere completate (con le 

velocità e l’altezza idrica e caratteristiche del deflusso) per l’elaborazione delle mappe di pericolosità 

così come come richieste dalla Direttiva Alluvione.  

CONSIDERATO  che relativamente alle mappe del rischio, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’I.S.P.R.A., è, invece, necessario effettuare ulteriori attività ed elaborazioni che tengano conto sia 

delle mappe della pericolosità e sia degli elementi a rischio, che potrebbere essere coinvolti da un 

evento di piena (numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; infrastrutture e strutture 

strategiche; beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente 

interessata; ect); 

RAVVISATO che entro il 22.06.2013 la Regione Sardegna in adempimento e in coerenza con quanto 

prescritto dalla Direttiva Alluvione dovrà dotarsi delle informazioni geografiche territoriali e delle relative 

elaborazioni sopra richiamate, con particolare riguardo alla cartografia delle velocità delle piene, alla 

cartografia del tirante idrico delle piene e alle mappe del rischio alluvioni, e considerata la ristrettezza 

dei tempi a disposizione, occorrerà, comunque, procedere, per l’esecuzione delle attività sopra elencate, 

all’espletamento di bandi pubblici finalizzati alla contrattualizzazione di operatori specializzati. 

CONSIDERATO doveroso per quanto sopra e in virtù dell’attuale disponibilità finanziaria, allocata nell’ 

U.P.B. S04.03.004 Cap.Sc04.0375 - C.d.R. 00.01.05.01, pari a € 884.298,90, destinare tali risorse per 
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studi dell’assetto idrogeologico per l’individuazione ed elaborazione delle mappe della  pericolosità e del 

rischio alluvione da predisporre in accordo con le prescrizioni della Direttiva 2007/60/CE del 23.10.2007 

e del Decreto Legislativo del 23.02.2010, n. 49, di recepimento della medesima Direttiva. 

RITENUTO per quanto sopra di dover proporre alla Giunta Regionale, ai fini della relativa approvazione, 

la programmazione delle risorse pari a € 884.298,90, per studi dell’assetto idrogeologico per 

l’individuazione ed elaborazione delle predette mappe della  pericolosità e del rischio alluvione; 

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino; 

DELIBERA 

di proporre alla Giunta Regionale l’approvazione della programmazione delle risorse finanziarie, 

allocate nell’ U.P.B. S04.03.004 Cap.Sc04.0375 - C.d.R. 00.01.05.01 e pari a € 884.298,90, da 

destinare per studi, inerenti l’assetto idrogeologico, finalizzati all’individuazione ed elaborazione 

delle mappe della  pericolosità e del rischio alluvione, da predisporre in accordo con le prescrizioni 

della Direttiva 2007/60/CE del 23.10.2007 e del Decreto Legislativo del 23.02.2010, n. 49, di 

recepimento della medesima Direttiva. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e nel 

B.U.R.A.S. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario Generale Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

 Maurizio Cittadini Angela Nonnis 

 


