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

la Determinazione del Direttore Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico

della Sardegna n.204 del 27.10.2021 recante  «Comune di Villaurbana - Proposta di

modifiche della perimetrazione e/o 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

idraulico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell’ambito territoriale

relativo all’intero territorio del Comune di Villaurbana” - Deliberazione Consiglio

Comunale n. 34 del 29/11/2016 - Approvazione»;

VISTA

le vigenti Norme di Attuazione del PAI;VISTE

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

Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto

Idrografico della Presidenza della Regione;

VISTO

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

approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO

il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l’art. 68, commi 4 bis e 4 ter;VISTO

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

idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico

della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTA

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Villaurbana - Proposta di modifiche della perimetrazione e/o

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 idraulico di cui all’art.8 delle

Norme di Attuazione del PAI dell’ambito territoriale relativo all’intero territorio del

Comune di Villaurbana” - Rettifica errore materiale determinazione n. 204 del

27.10.2021
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di rettificare, pertanto, l'art.1 della Determinazione n.204 del 27.10.2021, sostituendo

la seguente porzione di testo «la variante puntuale al PAI del Comune di

Siamaggiore di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 31.08.2020»

con «la variante puntuale al PAI del Comune di Villaurbana di cui alla Deliberazione

Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2016», dando atto che restano invariati tutti gli

altri contenuti della medesima determinazione.

ART.2

di dare atto che, per mero errore materiale, nell'art.1 della Determinazione del

Direttore Generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Sardegna n.204

del 27.10.2021, è stato indicato il Comune di Siamaggiore e la  Deliberazione del

Consiglio Comunale n.71 del 31.08.2020.

ART.1

DETERMINA

che, per quanto sopra, occorre correggere il  suddetto errore materiale ed indicare

che l'approvazione della variante al PAI interessa il Comune di Villaurbana e che la

relativa Deliberazione del Consiglio Comunale è la n.34 del 29.11.2016;

RITENUTO

che il dispositivo della sopra citata Determinazione n.204 del 27.10.2021 all'art.1

riporta in maniera non corretta  la denominazione del Comune e il riferimento alla

Deliberazione del Consiglio Comunale;

RILEVATO

Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità

di Bacino;

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.

U.R.A.S.

 

Siglato da :

ANDREA LAZZARI

GIOVANNI LUISE

RICCARDO TODDE

MARCO MELIS
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