AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6 DEL 05.05.2022
—————
Oggetto: Comune di Narbolia – Riconoscimento di assenza dei caratteri di rilevanza per le
finalità di cui all'art. 8 comma 11bis e conseguente non applicazione delle previsioni
di cui ai commi 8, 9 e 10 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. in riferimento al
Canale Tombato “Sa Roiedda” – Approvazione in via definitiva.
L’anno duemilaventidue, addì cinque del mese di maggio, a seguito di apposita convocazione del
27.04.2022 prot. n.4022, in modalità videoconferenza 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

Presidente

Aldo Salaris

Assessore Regionale dei LavoriPubblici

Componente

x

Gianni Lampis

Assessore Regionale della Difesa
dell’Ambiente

Componente

x

Gabriella Murgia

Assessore Regionale dell’Agricoltura eRiforma
Agro-Pastorale

Componente

x

Anita Pili

Assessore Regionale dell’Industria

Componente

x

Costantino Tidu

Rappresentante delle Province

Componente

x

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

x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. ADIS n. 4205 del 03.05.2022, assume la Presidenza
l’Assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris.
È 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.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
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”;
VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici”;
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);
VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI;
CONSIDERATO che il comma 11bis dell’articolo 8 delle citate NA del PAI, prevede che “All’interno
dei centri edificati, con specifica deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, su
istanza motivata dei Comuni competenti per territorio e previa deliberazione del Consiglio Comunale,
per gli elementi del reticolo idrografico regionale si può procedere al riconoscimento di assenza, in
tutto o in parte, dei caratteri di rilevanza per le finalità di cui al comma 11 e alla conseguente non
applicazione delle previsioni di cui ai commi 8, 9 e 10.”
VISTI l’articolo 51 lett. i) e l’articolo 52, comma 2 che stabiliscono che il riconoscimento della
irrilevanza delle fasce di tutela di cui al comma 11bis dell’articolo 8 è approvato con procedimento
specifico del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino;
VISTA l’istanza del Comune di Narbolia trasmessa con nota prot. n. 1080 del 15.02.2022, acquisita
al protocollo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico (ADIS) n. 1302 del
15.02.2022, avente per oggetto la “Istanza di irrilevanza delle fasce di tutela del Canale Tombato Sa
Roiedda art. 8 comma 1 bis delle N.T.A. del P.A.I.”;
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EVIDENZIATO che l’istanza è corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Narbolia, n.1
del 10.02.2022 e dalla documentazione tecnica, predisposta dal professionista Dott. Ing. Tonino
Mulas, qui di seguito elencata:
N.

Elaborato

1

All. A

Relazione tecnica

Titolo

2

All. B

Planimetria reticolo e canali tombati idrografico regionale

3

All. C

Planimetria delle fasce di tutela art.8 comma 8

4

All. D

Planimetria del tratto esentato dalla definizione delle fasce di tutela

VISTA l’istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio
Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico relativa all’istanza in oggetto;
UDITA l’illustrazione della proposta da parte del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
RITENUTO di approvare la proposta di eliminazione delle porzioni di fasce di tutela riferite al tratto
di canale in oggetto il territorio comunale di Narbolia.
DELIBERA
-

di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 8, comma 11bis, articolo 51 lett. i) e articolo 52,
comma 2 delle N.A. P.A.I., la proposta di “irrilevanza delle fasce di tutela del Canale Tombato
Sa Roiedda art. 8 comma 1 bis delle N.T.A. del P.A.I” presentata dal Comune di Narbolia e
relativa al proprio territorio comunale, così come rappresentato negli elaborati sotto elencati:

-

•

All.A – Relazione Tecnica;

•

All.D - Planimetria del tratto esentato dalla definizione delle fasce di tutela.

di precisare che l’aggiornamento attiene esclusivamente alle finalità di applicazione delle
Norme Tecniche di Attuazione del PAI.

Gli elaborati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione
Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano,
Cagliari.
La presente deliberazione viene trasmessa al Comune proponente per gli eventuali adempimenti di
competenza, viene pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e, per avviso,
sul B.U.R.A.S.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Il Presidente delegato del Comitato Istituzionale

Antonio Sanna

Aldo Salaris
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