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Istituzionale ulteriore fase Delibera Giunta 
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Decreto del 
Presidente

Bessude
Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 
lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree a rischio da frana nel 
centro urbano 

art. 37 comma 3 lett. B adozione 
preliminare n.8 del 16.12.2010 adozione definitiva

Capoterra

Comune di Capoterra – Variante al Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito di opere di 
mitigazione realizzate sul canale “Mangioi” all’interno del 
centro abitato ai sensi dell’art. 37 comma 7 delle Norme di 
Attuazione (N.A.) del P.A.I. – Adozione.

art 37 comma 7 adozione n.10 del 31.10.2012 Decreto Presidente n. 5/12 del 
29.01.2013

Iglesias

Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 
lett. b delle N.A. del P.A.I., per la riperimetrazione delle aree 
a rischio di frana (sinkhole) in località Guardia Is Ollastus nel 
territorio comunale di Iglesias 

art. 37 comma 3 lett. B adozione 
definitiva n.5 del 31.10.2012 Decreto Presidente n. 50/3 del 

21.12.2012

Lanusei

Proposta di variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b 
delle N.A. del P.A.I. per le aree a pericolosità di frana in 
località Su Addiu nel comune di Lanusei. - Adozione 
preliminare

art. 37 comma 3 lett. B adozione 
preliminare n.13 del 01.08.2012 adozione definitiva

La Maddalena

Comune di La Maddalena – Variante al Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito di studio di maggior 
dettaglio dei corsi d’acqua che interessano il centro abitato ai 
sensi dell’art. 37 comma 3 delle Norme di Attuazione (N.A.) 
del P.A.I. – Adozione Preliminare.

art. 37 comma 3 adozione 
preliminare n.9 del 31.10.2012 adozione definitiva

Mores

Proposta di variante ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. -a) e 
lett. -b) delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree a pericolosità 
di frana nel territorio comunale di Mores

art. 37 comma 3, lett. a)  e lett. 
b )

adozione 
preliminare n.3 del 13.12.2011 adozione definitiva

Orosei

Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37, comma 3 
lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica 
del rio sos Alinos e nell’ambito urbano nel territorio comunale 
di Orosei. Adozione preliminare

art. 37 comma 3, lett. b ) adozione 
preliminare n.11 del 31.10.2012 adozione definitiva

Samassi

Proposta di variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b) 
delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le aree a pericolosità 
idraulica nel territorio Comunale di Samassi - Adozione 
preliminare

art. 37 comma 3, lett. b ) adozione 
preliminare n.3 del 21.5.2012 adozione definitiva


