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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 25.09.2013 

————— 

 
 
Oggetto: Approvazione della modifica agli articoli 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e 

approvazione della Circolare 1/2013 recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle 
norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”. 

 

L’anno duemilatredici, addì 25 del mese di settembre nella sede dell’Agenzia del Distetto 

Idrografico in via Mameli n. 88, a seguito di convocazione del 23.09.2013 prot. n.8887 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 Assenza 

Ugo Cappellacci Presidente della Regione Sardegna  Presidente  X 

Angela Nonnis Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente X  

Andrea Biancareddu Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente Componente X  

Oscar Cherchi Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale Componente  X 

Antonello Liori Assessore Regionale dell’Industria Componente X  

Walter Marongiu Rappresentante delle Province Componente X  

Roberto Desini 
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 prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini. 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c.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 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
Regionali“ e successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTA  la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato 
approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I). 

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”. 

VISTA la Delibera G.R. n. 82/2 del 28.02.2007, inerente la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante 
“Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” – Autorità di Bacino – 
Costituzione del Comitato Istituzionale. 

VISTA la circolare esplicativa dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 876/Gab del 21 aprile 2006 
“Circolare esplicativa e indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di 
Salvaguardia del P.A.I.” con la quale, ai sensi dell’art. 8 lett. a) della L.R. n. 31/98, sono 
stati forniti chiarimenti e indirizzi interpretativi e procedurali. 

VISTA la Delibera n. 2 del 26.04.2007 del Comitato Istituzionale, con la quale tra l’altro è stato 
deliberato di recepire e fare proprie le procedure di cui alla circolare esplicativa 
dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 876/Gab del 21 aprile 2006 “Circolare 
esplicativa e indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Salvaguardia del 
PAI”. 
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VISTA la Delibera n. 4 del 10.03.2010 del Comitato Istituzionale, con la quale è stata approvata la 
Circolare 1/2010 recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di 
attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, che ha sostituito 
integralmente la circolare esplicativa dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 
876/Gab del 21 aprile 2006. 

VISTA la Delibera n. 2 del 03.04.2013 del Comitato Istituzionale, con la quale è stato approvato lo 
schema del Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di Bacino della Sardegna e l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani – sezione Sardegna, finalizzato ad uno snellimento 
dell'attività amministrativa, con il quale si prevede di conferire ai Comuni alcune delle 
autorizzazioni ed approvazioni previste dalle Norme di Attuazione del P.A.I.. 

VISTA la Delibera n. 24/10 del 27.06.2013 della Giunta Regionale, con la quale è stata ratificata la 
approvazione dello schema del Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di Bacino della Sardegna e 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – sezione Sardegna, finalizzato ad uno 
snellimento dell'attività amministrativa, con il quale si prevede di conferire ai Comuni 
alcune delle autorizzazioni ed approvazioni previste dalle Norme di Attuazione del P.A.I.. 

VISTO il Protocollo d’Intesa firmato in data 23.07.2013 dall’Autorità di Bacino della Sardegna e 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, con il quale è stata ipotizzata la modifica degli artt. 24 e 25 delle 
Norme di Attuazione del P.A.I.. 

RITENUTO per quanto sopra di dover di dover procedere alla modifica degli artt. 24 e 25 delle 
Norme di Attuazione del P.A.I., ed alla modifica dellla Circolare 1/2010 recante “Indirizzi 
interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.)”, approvata con la Delibera n. 4 del 10.03.2010 del Comitato 
Istituzionale. 

VISTA l’ipotesi di modifica degli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. allegata al 
Protocollo d’Intesa firmato in data 23.07.2013 dall’Autorità di Bacino della Sardegna e 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 

VISTA la bozza di circolare 1/2013 proposta dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del 
Distretto idrografico della Sardegna recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle 
norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”;. 

VISTA la relazione in data 13 settembre 2013, predisposta dalla Direzione Generale dell’Agenzia 
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. 
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DELIBERA 

ART. 1 di approvare le modifiche agli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I., apportate 

dal Protocollo d’Intesa firmato in data 23.07.2013 dall’Autorità di Bacino della Sardegna e 

dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che si allega alla presente deliberazione, 

per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 il Protocollo d’Intesa firmato in data 23.07.2013 dall’Autorità di Bacino della Sardegna e 

dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani diventerà esecutivo solo a seguito della 

pubblicazione nel B.U.R.A.S. del Decreto del Presidente della R.A.S. di approvazione 

delle modifiche delle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui all’art.1. Pertanto, tutti gli studi 

compatibilità che, prima di tale data, perverranno agli uffici regionali dei Geni Civili e/o 

alla Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, 

dovranno essere approvati secondo le indicazioni di cui alla Circolare 1/2010 recante 

“Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, adottata con Delibera n. 4 del 10.03.2010 del Comitato 

Istituzionale.  

ART. 3 di approvare la circolare 1/2013 recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle 

norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”, che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituirà 

integralmente la circolare n. 1/2010 approvata dal Comitato Istituzionale con delibera n. 4 

del 10.03.2010. La circolare 1/2013 diverrà esecutiva dalla data della pubblicazione nel 

B.U.R.A.S. del Decreto del Presidente della R.A.S. di approvazione delle modifiche delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. di cui all’art.1. 

 

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maurizio Cittadini  Angela Nonnis 

 


