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Oggetto: Comune di Busachi - Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a

pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a

“Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto

idrogeologico di cui all’art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI dell’ambito territoriale relativo al

Piano Particolareggiato del centro storico di Busachi” – Approvazione.

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

 il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il PianoVISTO

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

 la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con laVISTA

quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale

della Presidenza;

 il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’“AssettoVISTO

organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della

Regione”;

 le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., che recitano, all’art. 8, comma 2, che i Comuni, “con leVISTE

procedure delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto

idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti

al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a

rilevanti parti di esso”;

che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione dellaCONSIDERATO 
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Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS), è deputato all’istruttoria degli studi di dissesto

idrogeologico presentate dai Comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle

citate N.A. del P.A.I.;

la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 2 del 19 Febbraio 2019 diVISTA 

approvazione della Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali

relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.);

 la nota del comune di Busachi n. 883 del 23.03.2017 (rif. ADIS prot. n. 2516 del 27.03.2017), con laVISTA

quale sono stati presentati gli Studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi

dell’art. 8 comma 2 delle relative Norme di Attuazione, delle aree a pericolosità idraulica e da frana Piano

Particolareggiato del centro storico;

la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020 diVISTA 

approvazione delle Direttive per l’applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di

Bacino della Sardegna, con particolare riferimento al punto della Direttiva 5) “Disciplina transitoria per la

definizione delle istanze già presentate all’Autorità di Bacino”;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale di Busachi di adozione degli Studi diVISTA n. 14 del 05.08.2020 

compatibilità suddetti;

 che lo studio in argomento trasmesso, integrato e parzialmente sostituito, con leCONSIDERATO

successive note prot. n. 2282 del 06.08.2019 (rif. ADIS prot. n. 7347 del 09.08.2019) prot. n. 2033 del

25.08.2020 (rif. ADIS prot. n. 8087 del 25.08.2020) e tramite PEC Comune del 27.08.2020 (rif. ADIS prot. da

 redatto dai professionisti Geol. Tiziana Carrus e Ing. Andrea Lostia èn. 8177 a 8179 del 28.08.2020)

costituito, complessivamente, dai seguenti elaborati (.pdf e .shp) firmati digitalmente:
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n

elaborato Descrizione Studio di Compatibilità Geologica e

geotecnica

1 All. 02a Studio di compatibilità geologica geotecnica

2 All. 03a Carta litologica

3 All. 024 Carta pendenze

4 All. 025 Carta dell’uso del suolo

5 All. 06a Carta geomorfologica

6 All. 07a Carta instabilità potenziale dei versanti

7 All. 08a Carta della pericolosità da frana

 

n

elaborato Descrizione Studio di Compatibilità Idraulica

1 All. 09.b Studio di compatibilità idraulica

2 All. 10.b Report elaborazioni idrauliche

3 All. 11.b Carta del reticolo e dei bacini idrografici

4 All. 12.b Carta dei tronchi critici suscettibili di pericolosità idraulica

5 All. 13.b Carta delle aree a pericolosità idraulica

6 All. 14.b Carta delle aree a pericolosità idraulica coordinata col

PAI

 la relazione Istruttoria trasmessa al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino con la quale siVISTA
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propone l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica e, per

tale motivo, si può procedere alla successiva fase procedurale di approvazione dei citati Studi;

RILEVATO che, ai sensi del punto 5) delle Direttive applicative della L. n. 120/2020, per gli studi comunali

redatti ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle citate N.A., presentati antecedentemente alla Deliberazione del Comitato

l’iter si concluderà con determinazione di approvazione o rigetto da parteIstituzionale n. 1 del 27/02/2018, 

del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell’Agenzia diCONSIDERATO 

distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

                                                                        DETERMINA

di approvare, in attuazione delle Direttive emanate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino

con deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, lo studio di compatibilità idraulica e di compatibilità

geologica e geotecnica redatto in conformità dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI

antecedentemente alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, di modifica della

perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’

assetto idrogeologico a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità da

frana e idraulica per il Piano Particolareggiato del Centro storico, costituita dai seguenti elaborati

:allegati alla presente per costituirne parte integrante

 

n

elaborato Descrizione

1 All. 02a Studio di compatibilità geologica geotecnica

2 All. 08a Carta della pericolosità da frana
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3 All. 09.b Studio di compatibilità idraulica

4 All. 14.b Carta delle aree a pericolosità idraulica coordinata col PAI

 

di disporre che per le aree di pericolosità da frana e idraulica in territorio comunale di Busachi, così

come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono immediatamente operanti le Norme di

Attuazione del P.A.I. vigente;

di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio

idrogeologico, conformemente all’art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune è

tenuto a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1

/2018.

La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione

Generale della Protezione Civile e all’Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione

Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

 

Firmato digitalmente da

ANTONIO
SANNA
01/03/2021 12:36
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