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PREMESSA

Con la presente relazione si prefigge lo scopo di confermare l’assenza di rilevanza delle fasce di tutela del

canale tombato denominato Sa Roiedda che attraversa il centro abitato di Narbolia come definito dall’articolo

8 comma 11bis:

<<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.>>

Di seguito vengono illustrate le caratteristiche che denotano il Canale Sa Roiedda le quali sono ascrivibili più

a un ramo della rete di dreno urbana che non a un canale tombato. Il tratto di canale oggetto della presente

relazione non risulta catalogato tra i corsi d’acqua regionali: strato informativo 04_ELEMENTO_IDRICO.shp,

D.C.I. n.3 del 30.07.2015.
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INQUADRAMENTO DEL TRATTO DI CORSO D’ACQUA INTERESSATO

Il Comune di Narbolia fa parte della Provincia di Oristano ed è situato nella parte centro - occidentale della

Sardegna, ad una distanza di circa 15 km in direzione nord dal capoluogo. La relazione ha riguardato solo il

tratto di canale denominato Canale Sa Roiedda che attraversa il centro abitato di Narbolia da Nord verso

Sud per poi immettersi nel corso d’acqua denominato “FIUME_13528”.

Fig. 1 – Inquadramento cartografico area interesse.
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Fig. 2 – Stralcio IGM 1998

Il canale oggetto della seguente relazione non risulta rappresentato nella cartografia IGM 25.000, si riporta di

seguito lo stralcio del tratto di interesse. Come si evince dalla figura 2 non risulta un corso d’acqua che

attraversa l’abitato di  Narbolia.  Risultano rappresentate le linee di  corrivazione vallive che nel tratto più

esterno all’abitato coincidenti con il Fiume 13528.
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Fig.3 – Stralcio Cartografia Cassa del Mezzogiorno 1960.

Lo stesso accade con la rappresentazione della cartografia della Cassa del Mezzogiorno del 1960, ove il

tratto di canale non risulta rappresentato. Risultano rappresentate le linee di corrivazione vallive che nel

tratto  più  esterno  all’abitato  coincidono  con  il  Fiume  13528.  In  particolare  si  evince  che  una  linea  di

corrivazione segue un tratto dell’attuale via Lussu sino a interrompersi in corrispondenza della S.P. 13 che

corrisponde in parte al percorso del canale in oggetto.
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Fig.4 – Stralcio ortofoto 2019 (RAS) con sovrapposizione reticolo idrografico regionale.

Attualmente, come rappresentato in figura 4 con lo stralcio dell’ortofoto del 2019 (RAS) l’area interessata dal

canale Sa Roiedda è completamente urbanizzata. Dal percorso segnato sulla mappa si evince che il canale

segue l’andamento della viabilità 
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Fig.5 – Stralcio mappa catastale con sovrapposizione reticolo idrografico regionale.

Osservando anche l’estratto di mappa catastale Fig. 6,  non risultano fasce di territorio catalogate come

demanio acque, l’intero tratto del Canale Sa Roiedda risulta sovrapposto a strade e particelle private.
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Fig.6 – Estratto repertorio canali tombati PGRA.

Il tratto di Canale Sa Roiedda risulta censito nel Repertorio dei canali tombati del PGRA (Rp01.04), con Id

ADIS: OR_ F840_ 001. Nella scheda è segnato il percorso del canale ma vengono riportati dati dimensionali

inesatti e non sono presenti foto dell’imbocco e dello sbocco (Fig. 06). la Catalogazione del canale tombato

avviene in risposta alla Deliberazione n. 4 del 29 Luglio 2014, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

regionale  che  ha  dato  mandato  alla  Direzione  Generale  Agenzia  di  Distretto  Idrografico  di  “attivare  gli

adempimenti tecnico-amministrativi atti alla raccolta preliminare di dati e informazioni circa la presenza e

ubicazione di tratti di tombatura di corridoi fluviali, da acquisire direttamente dai singoli Comuni per tramite di

apposita richiesta”.
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IRRILEVANZA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 8 COMMA 11 DELLE NA PAI

In prima analisi è stata svolta una ricerca sulla documentazione iconografica e cartografica storica; questo

ha  fornito  un  indispensabile  contributo  per  la  comprensione  della  presenza  nell'abitato  del  Canale  Sa

Roiedda  interessato  dalla  presente  istanza.  A tale  scopo  è  stato  utile  la  consultazione  del  sito  web

http://www.sardegnageoportale.it/navigatori/sardegnamappe/  della  Regione  Sardegna,  che  consente  di

visionare la raccolta delle foto aeree del territorio regionale Sardo a partire dal 1945. Nel caso specifico dalle

foto aeree consultate e di seguito riportate non si evince la presenza di un canale che attraversa il paese, nel

tratto  di  monte,  mentre  nel  tratto  più  a  valle  come  rappresentato  nella  cartografia  della  Cassa  del

Mezzogiorno  è in effetti presente un tratto di canale.

          
Fig.7 e 8 – Ortofoto storiche RAS 1954-55 e 1968.

          
Fig.9 e 10 – Ortofoto storiche RAS 1977-78 e 1997.
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Fig.11 e 12 – Ortofoto storiche RAS 1998-99 e 2010.

Dalle immagini, il tratto di canale tombato, come indicato nella catalogazione del repertorio del PGRA non

trova risconto per il tratto di monte che corrisponde all’intersezione della SP 13 sino all’origine, segnato nella

monografia del Repertorio Canali. Le immagini storiche riportate sopra evidenziano che nel tratto di monte

non era presente nessun canale, questa situazione è confermata dallo stato dei luoghi attuali.

Dai sopralluoghi effettuati in corrispondenza dell’imbocco, non risulta la presenza di nessun canale tanto

meno la presenza di una sezione di ingresso.

Come si evince dalle foto riportate di seguito in corrispondenza dell’imbocco vi è una semplice griglia con

pozzetto di raccolta dove si collegano tramite una condotta in PVC del DN 250 a una canaletta aperta che

scorre tra il muro di confine della scuola elementare e un abitazione privata che raggiunge la via Umberto I

(SP11) per immettersi nella rete fognaria delle acque bianche, che scorre al di sotto.

Fig.13  – Particolare presunta area di imbocco del canale tombato - caditoia.

L’area antistante l'imbocco del canale è parzialmente urbanizzata, sono presenti le urbanizzazioni primarie,
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con la  viabilità  e  i  marciapiedi  che  spezzano la  continuità  del  versante di  fatto  relegando la  superficie

scolante che può raggiungere le caditoie sopra menzionate solo alla sede stradale antistante.

Fig.14  – Particolare presunta area di imbocco del canale tombato – canaletta coperta con grigliato.

Fig.15  – Particolare presunta area di imbocco del canale tombato - caditoia.

Dalle foto storiche e dai  sopralluoghi in situ non si  evince a monte nessun canale di corrivazione delle

portate  del  versante  verso  questo  punto  specifico,  infatti,  come  anche  confermato  dalla  modellazione

idraulica del bacino del  Fiume 13528, la morfologia del terreno individua una linea di corrivazione differente

da quella del Canale Tombato censito, i deflussi del versante si concentrano seguendo la morfologia del

terreno più a nord, di fatto non interessando il  percorso censito del canale tombato e definendo aree di

pericolosità che differiscono dalle fasce di tutela del canale tombato.

Elab. A Relazione tecnica illustrativa                                                                                                                                Pag. 12 di 17



RICONOSCIMENTO DI IRRILEVANZA CANALE TOMBATO
SA ROIEDDA

Fig.16  – Sovrapposizione percorso del canale tombato con pericolosità idraulica del bacino urbano.

Il tratto di valle del canale che corrisponde al tratto che parte dall’intersezione con la via Cairoli (SP 13) sino

allo sbocco superato l’intersezione con via Is Arzolas, e si estende per circa 600 metri.  Questo tratto di

canale si può riscontrare anche nelle foto storiche, sia quella del ‘54-’55 che quelle del ‘68 dove si evince il

canale aperto e in seguito nell’ortofoto del ‘77-’78 dove si evince già il tombamento di un tratto di 150 metri

che corrisponde a via E. Lussu. Nell’ortofoto del ‘98 la situazione  corrisponde alla situazione attuale. Il tratto

di valle è completamente tombato, passa sotto la viabilità cittadina e sbocca superata la via Arzolas con una

luce rettangolare su una sezione trapezia.

La situazione del tratto di valle e confermata anche dalle planimetrie catastali storiche che convalidano la

presenza di un canale a valle della via Cairoli, (SP 13). La cartografia catastale riportata di seguito evidenzia

la presenza di due  corsi d’acqua che si diramano dalla piazza antistante il Comune subito attraversata via

Cairoli e proseguono verso sud sino a confluire nell’attuale Fiume 13528.
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Fig.17  –  Sbocco canale tombato

Dalle informazioni  storiche recuperate negli  archivi  comunali  sembrerebbe che il  canale sotto via Lussu

fosse alimentato da una derivazione del Riu Maistu Impera che serviva per alimentare i  mulini  posti  in

corrispondenza del tratto del canale che all’epoca era scoperto.

Fig.17  –  Planimetria catastale storica con il tratto di canale tombato.
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La situazione descritta sopra già a partire dagli anni 70 non era più funzionale: gli orti che erano ubicati in

corrispondenza dei confini dell’abitato negli anni ‘50 sono stati completamente urbanizzati. La derivazione

artificiale dal Rio Maistu Impera che oltre ad alimentare i mulini serviva per irrigare gli orti posti a monte non

è più funzionale. L’estensione del paese verso sud a portato la rimozione degli orti e l’impermeabilizzazione

dell’intero comparto. Attualmente il Riu Maistu Impera e completamente arginato, in sponda sinistra è stato

realizzato un muro in cls che impedisce al  Rio  di  esondare,  garantendo un idoneo franco,  e non sono

presenti opere di derivazione.
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CONCLUSIONI

Dalla  disamina  effettuata  nel  capitolo  precedente  si  evince  che:  il  tratto  di  monte  del  Canale  tombato

denominato Sa Roiedda, che si sviluppa per circa 725 metri,  e parte dalla ipotetica sezione di imbocco,

posta  in  corrispondenza  del  muro  di  cinta  della  scuola  elementare  e  arriva  in  corrispondenza

dell’intersezione con via Cairoli (SP13) dalla documentazione consultata non è mai esistito non si desume la

presenza di un compluvio che segue il percorso indicato. Tanto meno sono presenti opere di imbocco da

consentire di ricevere apporti dal versante vicino, si tratta semplicemente della rete di dreno acque bianche

urbana che è andata sviluppandosi negli anni seguendo lo sviluppo del tessuto urbano e di conseguenza i

collettori passano lungo le strade, con curve a 90 gradi che poco hanno a che fare con elementi del reticolo

idrografico. Questo aspetto è confermato dalla modellazione idraulica del bacino urbano che evidenzia che i

deflussi seguono le linee di massima pendenza ben diverse dal tracciato del Canale Tombato. 
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Il tratto del Canale Sa Roiedda di valle che si sviluppa per circa 600 metri al contrario del tratto di monte è

rappresentato nella cartografia della Cassa del Mezzogiorno e nella cartografia catastale storica, e drenava

le aree limitrofe oltre ad essere alimentato dalle portate del Riu Maistu Impera con una derivazione per

alimentare  i  Mulini.  Questa  configurazione  gia  a  partire  da  gli  anni  ‘70  è  completamente  scomparsa

lasciando spazio all’edificato urbano che pian piano si sviluppava verso sud. Di fatto facendo perdere la

funzionalità  idraulica:  il  canale  non  riceve  più  apporti  dal  Rio  Maistu  Impera  (che  già  all’epoca  erano

comandati artificialmente), la sua area drenante è di fatto completamente urbanizzata, gli unici apporti idrici

che  può  ricevere  corrispondono  alle  acque  bianche  cittadine.  Perdendone  la  connotazione  prevista

dall’articolo 11  delle NA PAI, e rilegandolo a un semplice collettore di rete di dreno acque bianche urbana

che riceve gli apporti dalle caditoie stradali.

ALLEGATI

        ◦ All.B Planimetria reticolo e canali tombati idrografico regionale;

        ◦ All.C Planimetria delle fasce di tutela art.8 comma 8;

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