
Varianti P.A.I. approvate 31/01/2013

Ente proponente Oggetto
Norme 

Attuazione
PAI

fase Delibera Comitato 
Istituzionale

Delibera 
Giunta 

Regionale

Decreto del 
Presidente

Abbasanta
Studio idraulico di dettaglio per richiesta di variante al PAI ai 
sensi dell’art. 37 c. 2 delle N.A. e della delibera Giunta 
regionale 62/20 del 27.12.2005  – Approvazione Preliminare

art. 37 comma 2 concluso n.2 del 20.04.2011  n. 30/72 del 
12.07.2011

DPGR n.82 del 
18.07.2011

Aglientu

Adeguamento del P.U.C. con le aree a rischio ed a 
pericolosità idraulica e delle relative misur di salvaguardia ai 
sensi dell'art. 4 comma 5 delle N.A. del Piando Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico

Art.4 c.5 presa d'atto  n.8 del 22.12.2009 

Arbus 
Riperimetrazione e ridefinizione dei livelli di pericolosità e 
rischio di frana del Centro Urbano e delle aree 
immediatamente adiacenti del Comune di Arbus”

art. 37 comma 3 lett.b concluso n.13 del 22.12.2009 n. 9/5 del 
2.3.2010

DPGR n. 52 del 
06.04.2010

Arbus

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 del 
settore litorale ricompreso tra
Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda - Adozione 
preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.3 del 31.10.2012 n. 50/1 del 
21.12.2012

DPGR n. 11 del 
14.01.2013

Aritzo 

 Richiesta nuova perimetrazione a seguito della realizzazione 
e del collaudo dei relativi interventi di mitigazione del rischio 
di un’area inserita nel P.A.I. con pericolosità geologica di 
livello Hg3 ed ubicata ad Aritzo in località Gidilau. ( Art. 37, 
comma 7, Norme di attuazione del P.A.I.).  

Art.37 c.7 concluso  n. 6 del 30.06.2008  n. 39/39 del 
15.7.2008

DPGR n.92 del 
07.08.08

Badesi

Variante idraulica del tratto terminale del Fiume Coghinas, a 
seguito dello studio dei siti a rischio idraulico proposti dal 
Comune di Badesi, ai sensi dell’art.37 comma 3 punto b delle 
Norme di Attuazione del P.A.I. Adozione definitiva per il solo 
comune di Badesi.

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.15 del 08.09.2011
delibera di Giunta 

n. 40/15 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.133 del 
16.11.2011

Badesi
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 del 
territorio comunale di Badesi 

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.5 del 01.08.2012 n. 40/9 del 
11.10.2011

DPGR n. 146 del 
26.10.2012

Barumini 
Adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano 
Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi 
dell’art.4, comma 5, delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Art.4 c.5 presa d'atto  n.3 del 22.12.2009

Baunei

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 S’Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese nel 
comune di Baunei

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.2 del 21.05.2012  n. 27/42 del 8 
Giugno 2012

DPGR n.96/16 del 
16.07.2012

Bessude 
Comune di Bessude. Recepimento del P.A.I. nel P.U.C. – 
Adeguamento grafico dei perimetri delle aree pericolose e a 
rischio del P.A.I. ai sensi dell’art. 4, comma 5, N.A. del P.A.I.

Art.4 c.5 presa d'atto n. 8 del 30.06.2008

Bortigali

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 del 
centro abitato di Bortigali -
Adozione preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.8 del 12.12.2012 n. 2/7 del 
16.01.2013

DPGR n. 24 del 
28.01.2013

Bortigiadas

Comune di Bortigiadas – 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 nell’abitato di Bortigiadas. 
Adozione definitiva 

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.4 del 31.10.2012 n. 50/2 del 
21.12.2012

DPGR n. 10 del 
14.01.2013

Burgos Comune di Burgos. Adeguamento del piano urbanistico 
comunale alla normativa P.A.I. Art.4 c. 5 presa d'atto n. 2598 del 19.2.2007

Burgos

Comune di Burgos – 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 nell’ambito urbano del comune di Burgos - Adozione 
definitiva

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.13 del 08.09.2011  n. 40/13 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.131 del 
16.11.2011

Cagliari 
Proposta di aggiornamento e/o variante al piano stralcio di 
Assetto Idrogeologico di cui al Decreto del Presidente della 
Regione del 10/07/2006 n. 67.Aree di via Caboni - via Rimini.

Art.37 c.7 concluso  n. 7 del 30.06.2008 n. 39/41 del 
15.7.2008

DPGR n. 91 del 
07.08.2008

Cagliari

Proposta di variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b 
delle N.A. del PAI - Stralcio della perimetrazione dell’area di 
Piazza d’Armi interessata da fenomeni di sinkhole. - 
Adozione preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.9 del 12.12.2012 n. 2/8 del 
16.01.2013

DPGR n. 25 del 
28.01.2013

Capoterra 

Nuove perimetrazioni delle aree a rischio di inondazione 
(R4,R3,R2) e delle aree pericolose per inondazione 
(H4,H3,H2) ai sensi dell'art. 37 c.7 delle N.A. del Piano per 
l'Assetto Idrogeologico. 

Art.4 c. 5 e Art. 37 c.7 concluso n.17/12 del 
26.04.2006         

DPGR n. 67 del 
10.07.06

Capoterra 
(Ente proponente RAS)

Proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.).  Riu San Girolamo in Comune di 
Capoterra. Studio di maggior dettaglio sui livelli di 
pericolosità e rischio idraulico ai fini dell’applicazione dell’art. 
37 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. - Adozione 
definitiva

art. 37 comma 3 concluso n.4 del 08.09.2011  n. 40/10 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.128 del 
16.11.2011



Varianti P.A.I. approvate 31/01/2013

Cargeghe

Proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b 
delle N.A. del P.A.I., per la perimetrazione di aree di 
pericolosità da frana nel territorio comunale di Cargeghe - 
Adozione preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.2 del 12.12.2012 n. 2/11 del 
16.01.2013

DPGR n. 28 del 
28.01.2013

Castelsardo Adeguamento del piano urbanistico comunale alla normativa 
P.A.I.. Art.4 c.5 presa d'atto  n.2 del 18.07.2007

Codrongianos
Trasposizione grafica dei perimetri del P.A.I. nel Piano 
Urbanistico Comunale ai sensi dell’art.4, comma 5, N.A. del 
P.A.I..

Art. 4 comma 5 presa d'atto n.7 del 22.12.2009

Codrongianos

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 del 
settore nord est del centro abitato di Codrongianos. - 
Adozione preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.3 del 17.02.2012 n. 14/11 del 4 
Aprile 2012

DPGR n.52/8631 del 
16.04.2012

Decimomannu

 Comune di Decimomannu – Proposta di variante al P.A.I. ai 
sensi dell.art. 37 c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I.. “Studio di 
variante del P.A.I. relativo alle zone esposte a rischio 
idraulico nel territorio comunale”.  Adozione definitiva.

art. 37 comma 3 lett. B concluso n. 8 del 22.09.2010 n. 45/7 del 
21.12.2010

DPGR n. 68 del 
10.06.2011

Dolianova

Comune di Dolianova – Proposta di variante al Piano Stralcio 
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’area PIP 
prossima al Rio Bardella. Studio dei livelli di pericolosità e 
rischio idraulico ai fini dell’applicazione dell’art. 37 comma 7 
delle norme di attuazione del P.A.I. - Adozione definitiva

art. 37 comma 7 concluso  n. 2 del 22.09.2010 n. 45/6 del 
21.12.2010

DPGR n.71 del 
13.06.2011

Dualchi

Comune di Dualchi – Proposta di variante ai sensi dell’art. 
37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree di 
pericolosità idraulica del Rio Murtazzolu nel territorio 
comunale di Dualchi - Adozione definitiva

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.11 del 08.09.2011  n. 40/11 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.129 del 
16.11.2011

Elmas  
Nuove perimetrazione a seguito di studi di maggiore 
dettaglio, delle aree a pericolosità e rischio di inondazione ai 
sensi dell’ art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Art. 37 c.3 let.b concluso  n.5 del 26.04.2007  n. 22/2 del 
7.6.2007   

DPGR n. 62/9806 del 
24.07.07

Elmas  
Comune di Elmas – Richiesta di variante al P.A.I. ai sensi 
dell’art. 37, comma 7 delle N.A. del P.A.I. nel Rio Sa Murta – 
località “Is Forreddus” - Adozione definitiva.

Art. 37 comma 7 concluso n.14  del 22.12.2009  n.9/6 del 
2.3.2010

DPGR n. 53 del 
06.04.2010

Escolca Richiesta di variante a seguito di studio di maggior dettaglio 
ai sensi  - Area PIP di Escolca  Art.37 comma 3 lett.b concluso n. 3 del 14.07.2010 n. 33/71 del 

30.09.2010
DPGR n.4 del 

02.11.2010

Esporlatu 

Nuove perimetrazioni ai sensi dell’ art. 37, comma 7, delle 
Norme di Attuazione del P.A.I. - Ridefinizione dei livelli di 
pericolosità in un’area prospiciente il centro abitato di 
Esporlatu. 

art. 37 comma 7 concluso n.8 del 20.04.2011 n.39/14 del 
23.09.2011

DPGR n. 113 del 
18.10.2011

Gadoni
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 a rischio 
da frana nel territorio comunale

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.3 del 19.05.2011  n. 30/70 del 
12.07.2011

DPGR n.83 del 
18.07.2011

Gairo

Proposta nuova perimetrazione della pericolosità e del 
rischio frana ai sensi dell’art. 37, comma 7, delle Norme di 
Attuazione del P.A.I. in località Senixi nel comune di Gairo – 
Adozione

art. 37 comma 7 concluso n.9 del 21.05.2012  n. 27/44 del 
8.06.2012

DPGR n.98/16 del 
16.07.2012

Galtelli

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 
e da frana del territorio comunale di Galtellì. Adozione 
preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.10 del 12.12.2012 n. 2/9 del 
16.01.2013

DPGR n. 26 del 
28.01.2013

Gergei 

Approvazione della variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 31 della 
L.R. 19/2006 –  Adeguamento cartografico e delle norme di 
attuazione  del P.U.C. al P.A.I. ai sensi degli artt. 4, comma 
5, e 37, commi 2 e 3, delle norme di attuazione del P.A.I.

Artt.4 c. 5, e Art. 37 c.2 e 3 concluso  n.1 del 01.08.2007  n. 30/29 del 
2.8.2007

DPGR n.90 del 
20.09.07

Ghilarza Proposta di variante al PAI - Aree Territoriali di san Serafino 
e San Giovanni Art.37 commi 2 e 3 lett.b concluso n. 5 del 16.12.2010  n. 8/5 del 

15.2.2011
DPGR n.56 del 

12.05.2011

Guspini

Proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.). Studio di dettaglio Località Is Seddas – 
Monte Candelazzu ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle 
Norme di Attuazione del P.A.I 

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.4 del 21.05.2012  n. 27/43 del 8 
Giugno 2012

DPGR n.97/16 del 
16.07.2012

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) nei territori della “Z.I.R.”  e del 
“rio Corongiu”  ricadenti nel territorio comunale di Iglesias

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.3 del 23.06.2011 n.39/13 del 
23.09.2011

DPGR n. 112 del 
18.10.2011

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 concluso n.5 del 31.10.2012 n. 50/3 del 
21.12.2012

DPGR n. 12 del 
14.01.2013

Lanusei 

Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo 
dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada 
Cedrino e Sud Orientale.Piano di coordinamento degli 
interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree 
colpite dagli eventi alluvionali del Dicembre 2004.

Art. 37 c.3 let.b concluso  n.3 del 30.06.2008 n. 39/40 del 
15.7.2008

DPGR n.93 del 
07.08.08



Varianti P.A.I. approvate 31/01/2013

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 nelle 
località Lixius e Perdedu nel comune di Lanusei - Adozione 
preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.6 del 31.10.2012 n. 50/4 del 
21.12.2012

DPGR n. 9 del 
14.01.2013

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 Nulai e Scalemurtas nel comune di Lanusei. - 
Adozione preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.11 del 12.12.2012 n. 2/10 del 
16.01.2013

DPGR n. 27 del 
28.01.2013

Magomadas
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 
e da frana del territorio comunale di Magomadas 

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.1 del 20.04.2011  n. 30/71 del 
12.07.2011

DPGR n.84 del 
18.07.2011

Monti

Riperimetrazione delle aree a rischio idraulico, delle aree a 
rischio di frana e delle relative opere di mitigazione del 
rischio del territorio comunale di Monti in ambito urbano ed 
alla scala dello strumento urbanistico

art.37, c.3 lett.b concluso  n. 2 del 13.10.2009 n. 53/20 del 
04.12.2009

DPGR n. 14 del 
27.01.2010

Muravera

Proposta di nuove perimetrazioni di pericolosità e rischio 
idraulico a seguito di interventi nel centro urbano di Muravera 
– Canale Acque Alte, in applicazione dell’art. 37 comma 7 
delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico - Adozione 

Art. 37 c.7 concluso n.9 del 24.11.2010 n. 43/22 del 
27.10.2011

DPGR n.24 del 
05.03.2012

Muravera 
Nuove perimetrazioni a seguito di studi di maggior dettaglio, 
delle aree a pericolosità e rischio di inondazione e frana, ai 
sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Art. 37 c.3 let.b concluso  n.4 del 01.08.2007 n. 30/32 del 
2.8.2007 

DPGR n.89 del 
20.09.07

Nuoro

Comune di Nuoro. Nuova perimetrazione a seguito della 
realizzazione e del collaudo dei relativi interventi di 
mitigazione del rischio di un’area inserita nel P.A.I. ed 
ubicata a Nuoro in loc. Mughina.

 Art. 37, c. 7, concluso  n.6  del 19.05.2009 n. 37/3 del 
30.07.09

DPGR n. 59 del 
28.08.2009

Nuoro 
Nuova perimetrazione a seguito della realizzazione e del 
collaudo dei relativi interventi di mitigazione del rischio di un 
area inserita nel P.A.I. e ubicato in via Verdi.

Art. 37 c.7 concluso n.2 del 01.08.2007 n. 30/30 del 
2.8.2007

DPGR n.88 del 
20.09.07

Nurallao Riperimetrazione e ridefinizione dei livelli di pericolosità del 
Centro Urbano e delle aree immediatamente adiacenti Art. 37 comma 3 lett.b concluso n. 4 del 14.07.2010 n. 33/72 del 

30.09.2010
DPGR n.5 del 

02.11.2010

Nuraminis

Proposta di nuove perimetrazioni di pericolosità e rischio 
idraulico a seguito di interventi nel centro urbano di 
Nuraminis in applicazione dell’art. 37 comma 7 delle Norme 
di Attuazione del P.A.I.- Adozione

Art. 37 c.7 adozione n. 4 del 02.02.2011  n. 43/21 del 
27.10.2011

DPGR n.25 del 
05.03.2012

Nurri Riperimetrazione delle aree a rischio frana nel territorio del 
comune di Nurri art. 37, c. 3 - lett. a) e b) concluso  n.11 del 22.12.2009  n. 9/7 del 

02.03.2010
DPGR n. 51 del 

06.04.2010

Orotelli
Adozione preliminare della variante al PAI vigente nel 
territorio comunale ai sensi dell'art. 37, comma 3 delle norme 
di Attuazione del PAI

art. 37 c. 3 concluso n.3 del 29.06.2010 n. 33/70 del 
30.09.2010

DPGR n. 3 del 
02.11.2010

Orroli 

Studi di maggior dettaglio sui livelli di pericolosità e rischio 
idrogeologico ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 5, e 
art. 37, commi 2 e 3 delle norme di attuazione del P.A.I. 
Comune Orroli (Prov. Cagliari).

Art.37 c.3 concluso  n.12  del 22.12.2009  n. 9/8 del 
2.03.2010

DPGR n. 50 del 
06.04.2010

Ossi
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 a rischio 
da frana nel centro abitato di Ossi

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.4 del 23.06.2011 n. 39/15 del 
23.09.2011

DPGR n. 114 del 
18.10.2011

Porto Torres
Trasposizione delle indicazioni del P.A.I. sullo strumento 
urbanistico comunale ai sensi dell’art.4, comma 5, delle 
Norme di Attuazione del P.A.I..

Art. 4 comma 5 presa d'atto  n.4 del 22.12.2009

Pula

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 
dell’area archeologica di Nora (Capo di Pula) nel territorio 
comunale di Pula - Adozione preliminare

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.14 del 08.09.2011  n. 40/14 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.132 del 
16.11.2011

Regione

Bacini 5 e 6 - Studio CINSA parte frane
Variante PAI Approfondimento e studio di dettaglio del 
quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico 
nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di 
coordinamento degli interventi necessari al riassetto 
idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali. 

concluso  n. 2 del 25.02.2010 DPGR n. 50 del 
06.04.2010

Regione

Bacini 5 e 6 - Studio CINSA parte idraulica
Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo 
dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-
Cedrino e Sud-Orientale. Piano di Coordinamento degli 
interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree 
colpite dagli eventi alluvionali”.

concluso n.4 del 19.05.2011  n. 30/69 del 
12.07.2011

DPGR n.81 del 
18.07.2011

Regione
modifica all'art. 31 delle norme di attuazione del PAI in merito 
alla disciplina per le aree a pericolosità di frana di tipologia 
sinkhole

concluso n.1 del 03.03.2008 n. 13/22 del 
4.3.2008

DPGR n. 35 del 
21.03.2008

Ruinas Adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PAI ai 
sensi dell'art. 4 comma 5 delle N.A. Art. 4 comma 5 presa d'atto  n.5 del 22.12.2009



Varianti P.A.I. approvate 31/01/2013

Samugheo

Proposta di variante ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. c) e 
lett. e) 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 Samugheo.

art. 37 comma 3, lett. c)  e lett. 
e ) concluso n.1 del 01.08.2012 n. 40/10 del 

11.10.2011
DPGR n. 147 del 

26.10.2012

San Nicolò Gerrei

Adeguamento del P.U.C. con le aree a rischio ed a 
pericolosità idraulica e delle relative misur di salvaguardia ai 
sensi dell'art. 4 comma 5 delle N.A. del Piando Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico

Art.4 c.5 presa d'atto n.9 del 22.12.2009 

San Sperate 
Comune di San Sperate – Studio di variante del P.A.I. 
relativo alle zone esposte a rischio idraulico nel territorio 
comunale.

Art.37 c.3 lett. b concluso  n. 1  del 25.05.2009  n. 37/6 del 
30.07.2009

DPGR n. 58 del 
28.08.2009

Santu Lussurgiu Ridefinizione dei livelli di pericolosità nel settore orientale del 
versante di "Sa Costa" Art. 37 comma 7 concluso  n.3  del 13.10.2009 n. 53/21 del 

4.12.2009
DPGR n. 12 del 

27.01.2010

Sassari 
Studio Idraulico e Geologico di dettaglio per richiesta di 
variante al P.A.I. ai sensi dell'art.37 delle Norme di 
Attuazione - Area di studio: Bancali,Ottava, truncu Reale.

Art. 37 c.3 let.b concluso  n.3 del 21.12.2007 n. 13/15 del 
4.3.2008

DPGR n.34 del 
21.03.08

Sedini Richiesta di variante e aggiormamento del PAI delle aree a 
rischio frana nell'abitato di Sedini art. 37 c. 3 concluso  n.1 del 13.10.2009 n. 53/23 del 

4.12.2009
DPGR n. 13 del 

27.01.2010

Segariu

Comune di Segariu – Riperimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico dell’abitato di Segariu. Proposta di variante al 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai 
sensi dell’art. 37, comma 3 lett. –b) delle Norme di 
Attuazione (N.A.) del P.A.I. 

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.16 del 08.09.2011  n. 40/16 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.134 del 
16.11.2011

Sennori

Comune di Sennori – Proposta di variante ai sensi dell’art. 37 
comma 3 lettera b) delle Norme di Attuazione del Piano 
stralcio per l’Assetto Idrogeologico per le aree a pericolosità 
di frana nel territorio comunale di Sennori (SS). 

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.5 del 17.02.2012  n. 14/12 del 4 
Aprile 2012

DPGR n.53/8637 del 
16.04.2012

Serrenti 
Adozioni ed approvazione nuove perimetrazioni, a seguito 
della realizzazione di interventi di mitigazione, delle aree a 
pericolosità e rischio di inondazione ai sensi dell'art.37 c.7.

Art. 37 c.7 concluso n. 17/13 del 
26.04.2006         

DPGR n.67 del 
10.07.06

Sestu Ridefinizione livelli di pericolosità e rischio frana nell'area 
compresa tra Corso italia - via Manzoni - Via leopardi art.37 c.3 lett.a e c. 7 concluso n.2  del 25.05.2009 n. 37/5 del 

30.07.2009
DPGR n. 60 del 

28.08.2009

Sestu 
Nuove perimetrazioni a seguito di studi di maggior dettaglio, 
delle aree a pericolosità e rischio di inondazione e frana, ai 
sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Art. 37 c.3 let.b concluso n.3 del 01.08.2007 n. 30/31 del 
2.8.2007

DPGR n.87 del 
20.09.07

Setzu

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 del 
versante sud-occidentale della Giara di Setzu nel territorio 
comunale di Setzu

art. 37 comma 3 lett. B concluso n.12 del 08.09.2011  n. 40/12 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.130 del 
16.11.2011

Siliqua 
Adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano 
Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi 
dell’art.4, comma 5, delle Norme di Attuazione del P.A.I..

Art.4 c.5 presa d'atto  n.6 del 22.12.2009

Sorradile

Nuove perimetrazioni ai sensi dell’art. 37, comma 7, delle 
Norme di Attuazione del P.A.I. - Ridefinizione dei livelli di 
pericolosità a seguito di interventi nel versante a monte 
dell’abitato - Adozione

art. 37 comma 7 concluso n.5 del 08.09.2011  n. 40/9 del 6 
Ottobre 2011

DPGR n.127 del 
16.11.2011

Villanova Monteleone

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 
dell’area costiera del territorio comunale di Villanova 
Monteleone

art. 37 comma 3 lett. B concluso n. 7 del 13.12.2011  n. 9/22 del 23 
Febbraio 2012

DPGR n.32 del 
16.03.2012

Villasor
Proposta di variante al PAI per le aree di pericolosità e 
rischio idraulico nel territorio comunale a seguito della 
realizzazione di opere di mitigazione

art. 37 c. 7 concluso n. 5 del 25.05.2009 n. 37/4 del 
30.07.09

DPGR n. 61 del 
28.08.2009


