
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 22/11/2022

—————

Oggetto: Comune di Barrali. Aggiornamento del reticolo idrografico regionale, ai sensi 
dell'art. 30ter, comma 6 della Norme di Attuazione del P.A.I., relativo all’intero 
territorio comunale. Approvazione definitiva.

L’anno duemilaventidue, addì 22 del mese di novembre alle ore 15:00, a seguito di apposita convocazione del 

n.11354 del 07.11.2022, 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 Lavori 

Pubblici
Componente X

Gianni Lampis
Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente
Componente

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 X

Giuseppe Porcheddu
Rappresentante dei Comuni con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti
Componente X

Anton Pietro Stangoni
Rappresentante dei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
Componente X

Su delega del Presidente, di cui alla nota acquisita al protocollo ADIS n.11312 del 07.11.2022, 

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. 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;

VISTE le funzioni attribuite all’Autorità di Bacino e alla Direzione generale dell’Agenzia regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna con D.Lgs. n. 152/2006 e con L.R. n. 19/2016;

UDITA la relazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

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. 19/2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”;

VISTE le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle suddette Norme 

di Attuazione del PAI, da ultimo aggiornate con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 12 del 

21/12/2021 e n. 5 del 24/3/2022; 

CONSIDERATO che l’art. 51 c. 1 lett. g) delle Norme di Attuazione del PAI prevede che sia 

competenza del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino “l’aggiornamento e la ricognizione del 

reticolo idrografico, anche su proposta dei Comuni o Enti competenti, ai sensi dell’art.30-ter comma 

6” delle stesse Norme;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 52 c. 2 delle Norme di Attuazione del PAI il citato procedimento 

di cui alla lett. g) dell’art. 51 c. 1 è classificato quale procedimento specifico, per il quale si applicano 

le previsioni del c. 4 dello stesso art. 52, ovvero “il Comitato Istituzionale adotta, in un’unica seduta, 

la delibera di approvazione definitiva che diviene efficace con la pubblicazione, per estratto, sul 

BURAS di cui viene data notizia sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino”  
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VISTO l’art. 30ter c. 6 delle citate NA del PAI che prevede che “Comuni possono presentare al 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, motivate proposte, previa deliberazione del Consiglio 

Comunale, di correzione e/o integrazione del reticolo idrografico e/o di riclassificazione dell’ordine 

gerarchico, in presenza nel reticolo idrografico di documentati errori cartografici, di elementi idrici 

non significativi quali gli effimeri, di situazioni di carsismo, di canali adduttori e/o di bonifica 

disconnessi dal sistema idrografico nonché di canali afferenti a sistemi stagnali e lagunari e delle 

saline”; 

CONSIDERATO che in attuazione delle previsioni di cui al citato art. 30ter c. 6, la Direzione generale 

dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (DG ADIS) ha provveduto alla 

pubblicazione delle “Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e 

rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell’art.30 ter, comma 6 delle Norme 

di attuazione del PAI” approvate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021, e 

alla trasmissione a tutti i Comuni (nota prot. n. 4585 del 11/05/2022) delle FAQ sulla corretta 

applicazione delle medesime Linee Guida;

CONSIDERATO che ai sensi delle citate Linee Guida e FAQ, con nota prot. n. 1653 del 12/04/2022 

(prot. ADIS n. 3554 del 12/04/2022) il Comune di Barrali ha trasmesso lo studio denominato 

“Aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30ter c. 6 delle Norme di Attuazione del PAI” 

riferito all’intero territorio comunale di Barrali, unitamente alla Delibera del Consiglio Comunale n. 6 

del 04/04/2022; 

VISTE le integrazioni documentali al su citato studio trasmesse dal Comune di Barrali con nota prot. 

n. 3486 del 28/07/2022 (prot. ADIS n. 7549 del 28/07/2022), a seguito delle quali lo studio 

“Aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30ter c. 6 delle Norme di Attuazione del PAI”, 

redatto dai professionisti Dott. Ing. Francesco Cesari (Ordine degli ingegneri della Provincia di 

Bolzano n. 581) e dott. Geol. Thomas Pinter (Ordine Geologi Trentino Alto Adige n. 321), risulta 

costituito, nella sua versione definitiva, dai seguenti elaborati: 

N. Elaborato Titolo
Prot. ADIS 

n. 

1 Allegato A Relazione metodologica 7549/2022 
2 Allegato B Report delle modifiche 7549/2022 
3 Allegato C Bacini idrografici 7549/2022 
4 Allegato D Reticolo idrografico vigente 7549/2022 
5 Allegato E1 Reticolo idrografico proposta di modifica 7549/2022 

6 Allegato E2 
Reticolo idrografico proposta di modifica con ordine gerarchico 
Horton-Strahler 

7549/2022 

7 Allegato F 
Confronto tra reticolo idrografico vigente e reticolo idrografico 
proposta di modifica 

7549/2022 
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8  
Shapefile Reticolo idrografico proposto - aggiornamento 
2022_07 

7549/2022 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e 

gestione del rischio di alluvioni, con la quale è stato recepito il parere tecnico espresso dai competenti 

uffici ed è stato espresso parere positivo in merito all’approvazione del citato studio “Aggiornamento 

del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30ter c. 6 delle Norme di Attuazione del PAI” per il Comune 

di Barrali, con la precisazione che per il corso d’acqua denominato “Rio di San Sperate” viene 

mantenuto l’ordine di Horton-Strahler originario in quanto la eventuale riclassificazione definitiva 

potrà essere effettuata a seguito del completamento delle attività di aggiornamento del reticolo 

idrografico relativo all’intero bacino a cui afferisce il suddetto corso d’acqua, ricadente in diversi 

comuni confinanti con Barrali;

CONSIDERATO che in ragione di quanto specificato per il rio San Sperate, gli uffici ADIS hanno 

predisposto gli opportuni aggiornamenti agli shapefile, e pertanto lo studio, nella sua versione finale, 

è composto dai seguenti elaborati: 

N. Elaborato Titolo Prot. n.

1 Allegato A Relazione metodologica 7549/2022 
2 Allegato B Report delle modifiche 7549/2022 
3 Allegato C Bacini idrografici 7549/2022 
4 Allegato D Reticolo idrografico vigente 7549/2022 
5 Allegato E1 Reticolo idrografico proposta di modifica 7549/2022 

6 Allegato F 
Confronto tra reticolo idrografico vigente e reticolo idrografico 
proposta di modifica 

7549/2022 

7  Shapefile “Elemento_Idrico_Barrali_Verificato_Adis” Rev. ADIS 

RITENUTO, per quanto sopra esposto e con le specificazioni su espresse, di procedere 

all’approvazione definitiva dello studio “Aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30ter 

c. 6 delle Norme di Attuazione del PAI” per il Comune di Barrali 

SENTITO il Segretario generale dell’Autorità di Bacino

DELIBERA 

- di approvare in via definitiva lo studio “Aggiornamento del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 

30ter c. 6 delle Norme di Attuazione del PAI” per il Comune di Barrali costituito dai seguenti 

elaborati: 
N. Elaborato Titolo Prot. n.

1 Allegato A Relazione metodologica 7549/2022 
2 Allegato B Report delle modifiche 7549/2022 
3 Allegato C Bacini idrografici 7549/2022 
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4 Allegato D Reticolo idrografico vigente 7549/2022 
5 Allegato E1 Reticolo idrografico proposta di modifica 7549/2022 

6 Allegato F 
Confronto tra reticolo idrografico vigente e reticolo 
idrografico proposta di modifica 

7549/2022 

7  
Shapefile 
“Elemento_Idrico_Barrali_Verificato_Adis” 

Rev. ADIS 

-  di specificare che per il corso d’acqua denominato “Rio di San Sperate” viene mantenuto l’ordine 

di Horton-Strahler originario in quanto la eventuale riclassificazione definitiva potrà essere 

effettuata a seguito del completamento delle attività di aggiornamento del reticolo idrografico 

relativo all’intero bacino a cui afferisce il suddetto corso d’acqua, ricadente in diversi comuni 

confinanti con Barrali. 

La presente deliberazione diviene efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.A.S. di cui 

viene data notizia sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Antonio Sanna  Aldo Salaris 


