AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 21 DICEMBRE 2021
Oggetto: Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano
di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della
Sardegna” – Secondo ciclo di pianificazione –Norme di Attuazione del Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Ulteriori aggiornamenti e semplificazione delle
procedure.
L’anno duemilaventuno, addì 21 del mese di dicembre, a seguito di apposita convocazione del 01.12.2021
prot. n. 12831, in modalità video/audio conferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di
emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna,
istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

Presenza
Christian Solinas

Presidente della Regione Sardegna

Aldo Salaris

Assessore Regionale dei Lavori
Pubblici

Componente

X

Gianni Lampis

Assessore Regionale della Difesa
dell’Ambiente

Componente

X

Gabriella Murgia

Assessore Regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale

Componente

X

Anita Pili

Assessore Regionale dell’Industria

Componente

Costantino Tidu

Rappresentante delle Province

Componente

Giuseppe Porcheddu

Rappresentante dei Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti

Componente

Anton Pietro Stangoni

Rappresentante dei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Componente

Presidente

X

X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 0013519 del 17/12/2021, assume la Presidenza
l’Assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris.
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.
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IL PRESIDENTE

CONSTATATA la validità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. 6 dicembre 2006
n. 19, 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

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie
sull’argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l’inserimento all’ordine del giorno;
ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l’adozione del presente atto
deliberativo;
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 del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006 con il quale è
stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di
Attuazione;
VISTA la L.R. 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici”;
RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle
suddette Norme di Attuazione, ed in particolare, da ultimo, la deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 1 del 16 giugno 2020, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 34/1
del 7.7.2020, rettificata con deliberazione n. 43/2 del 27.08.2020 ed approvata con successivo
decreto del Presidente della Regione n. 94 del 16/09/2020, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 58 del
24.09.2020;
VISTA la Direttiva 2007/60/CE finalizzata ad “istituire un quadro della valutazione e la gestione
dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il
patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”;
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VISTO il D.Lg. 23 febbraio 2010, n. 49 di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE che
definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del
Rischio di Alluvioni (PGRA) ed in particolare l’articolo 9, rubricato “Coordinamento con le
disposizioni della parte terza, Sezioni I e I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E
successive modificazioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 di approvazione, a
livello nazionale, considerata la rilevanza sovraregionale afferente alla valutazione ambientale
strategica, del PGRA del Distretto idrografico della Sardegna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 6 febbraio 2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 10 del
23 febbraio 2017;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17 dicembre 2015 di approvazione del
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);
EVIDENZIATO che le Norme di Attuazione del PAI definiscono le norme d’uso e le azioni di
mitigazione e di controllo della pericolosità e rischio finalizzate alla prevenzione, alla conservazione
e alla tutela del territorio dalle conseguenze derivanti dai fenomeni di dissesto idraulico e
idrogeologico, oggetto degli strumenti di pianificazione di bacino, ed in particolare del PAI, del
PGRA e del PSFF;
CONSIDERATO che le azioni previste nel PGRA, quali misure non strutturali finalizzate alla
gestione del rischio idraulico, prevedono tra l’altro l’aggiornamento continuo della disciplina di
attuazione relativa, in particolare, alle aree individuate come allagabili associate ai vari tempi di
ritorno al fine di adeguarle al mutato quadro conoscitivo e di renderle sempre più adatte alle
esigenze della pianificazione e alla realizzazione di interventi e alla regolamentazione di attività
disciplinati dalle Norme di Attuazione del PAI;
EVIDENZIATA la necessità di un riordino delle Norme di Attuazione del PAI al fine di aggiornare il
testo vigente alla luce delle disposizioni normative intervenute nel corso degli anni successivi alla
loro adozione, con particolare riferimento alla L. n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicata nel S.O. della G.U. n. 228 del 14 settembre
2020;
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RICHIAMATA, al riguardo, la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 4 dicembre 2020
inerente “Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l’assetto
idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Sardegna”;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere all’adozione di un ulteriore insieme di
modifiche normative, che integrano e aggiornano quelle introdotte con le sopra citate delibere,
volte, in generale, all’armonizzazione e semplificazione di talune procedure afferenti all’attuazione
della pianificazione dell’assetto idrogeologico, con l’intento di snellire queste ultime a vantaggio
delle amministrazione coinvolte e dell’intera collettività, preservando un livello di sicurezza tale da
assicurare, comunque, l’ incolumità della vita umana;
EVIDENZIATO che tali modifiche e integrazioni sono determinate dalla necessità di aggiornamento
del testo vigente alla luce delle disposizioni normative intervenute nel corso degli anni successivi
all’adozione delle Norme di Attuazione del PAI; da esigenze di semplificazione procedurale relative
all’approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e
rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico alla luce delle disposizioni introdotte con la
L. n. 120 dell’11 settembre 2020; da esigenze di economia procedimentale relative
all’approvazione degli studi di compatibilità idraulica inerenti ad interventi unitari attribuiti in parte
alla competenza dei Comuni e in parte alla competenza dell’Autorità di Bacino (competenza
“mista”), anche alla luce dell’imminente avvio di piani, programmi e progetti connessi all’attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di accelerare e snellire l’iter approvativo degli
stessi, anche nell’ambito di procedimenti complessi quali quelli finalizzati al rilascio del PAUR, VIA,
VAS ed AIA; dalla necessità di prevedere misure di salvaguardia da applicare al verificarsi di nuovi
eventi di dissesto idrogeologico, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; dall’esigenza
di rendere precisazioni e chiarimenti scaturiti dall’esperienza applicativa e da quesiti ricevuti;
DATO ATTO che, con particolare riferimento al Titolo VI di nuova introduzione, relativo al riordino
dei procedimenti di competenza dell’Autorità di Bacino, le relative norme hanno prevalentemente
finalità ricognitiva di quanto già statuito in altre parti del corpus normativo, con finalità di
concentrare e coordinare in un’apposita sezione i relativi riferimenti procedurali;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra evidenziate, procedere, ai sensi dell’art. 31 della
L.R. 19/2006, all’adozione della deliberazione di modifica e integrazione delle Norme di Attuazione
del PAI così come riportate nell’allegato A alla presente deliberazione;
SENTITO il Segretario generale dell’Autorità di Bacino
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DELIBERA

-

di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche e integrazioni delle Norme di
Attuazione del PAI, così come riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

-

di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della
Sardegna di redigere il testo coordinato delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (PAI) che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e del
Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA);

-

di specificare che la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e del Piano di
Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) del testo coordinato delle Norme di Attuazione del
PAI sarà effettuata, a conclusione della procedura di approvazione di cui all’art. 31 della L.R.
19/2006, a soli fini divulgativi in modo da consentire una più agevole consultazione del testo
vigente.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e, per
avviso, sul B.U.R.A.S.
Le modifiche ed integrazioni delle Norme di Attuazione del PAI, adottate con la presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, entrano in vigore dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.S. del decreto di approvazione del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale
Aldo Salaris
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