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Provincia di Olbia - Tempio 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 

EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 
 

AVVISO PUBBLICO 

Studio di variante al PAI - Proroga termine per la presentazione delle osservazioni 

 

 

Si comunica che è stato prorogato al 20/10/2015 il termine per la presentazione 

delle osservazioni avverso la proposta di variante relativa alle aree di pericolosità 

idraulica nel centro abitato di Olbia (variante al PAI) approvata in via preliminare, ai 

sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 – lett. B, delle 

Norme di Attuazione del P.A.I., dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, con 

deliberazione n. 2 del 16/06/2015.  

 

In allegato il nuovo avviso di deposito debitamente modificato che sostituisce 

integralmente quello precedente pubblicato sull’Albo Pretorio in data 30/07/2015. 

 

                     IL DIRIGENTE 

Ing. Costantino Azzena 
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COMUNE DI OLBIA 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 

EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 

Rende noto che 

 

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, con deliberazione n. 2 del 16/06/2015 

(consultabile all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/delibere/), 

ha adottato, in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità 

all’art. 37, comma 3 – lett. B, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante 

presentata dal Comune di Olbia a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree 

di pericolosità idraulica nel centro abitato di Olbia (B.U.R.A.S. n. 34 del 30/07/2015); 

 

Gli atti sono depositati in libera visione al pubblico, presso gli uffici comunali di Via 

Garibaldi n. 49 (terzo piano), Servizio Gestione del Territorio e presso gli uffici della 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna – via 

Goffredo Mameli 88 (primo piano) - Cagliari, fino alla data del 20.10.2015. Si comunica 

altresì che il presente avviso di deposito verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

di Olbia, sul sito della R.A.S. (http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/linkutili/) e 

sull’Albo Pretorio. Gli elaborati progettuali sono altresì disponibili sul sito internet 

istituzionale del Comune di Olbia – sezione “in evidenza / studio variante al P.A.I.”. 

 

Entro la data sopra indicata del 20.10.2015 e, comunque, fino alla data di convocazione 

della conferenza programmatica, chiunque potrà prendere visione degli elaborati e 

presentare, in forma scritta, le proprie osservazioni, facendole pervenire, mediante 

consegna a mano o per posta o inviandole via PEC (urbanistica.olbia@actaliscertymail.it), 

all’Ufficio Protocollo del Comune, al seguente indirizzo: Comune di Olbia - Settore 

Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica, Via Garibaldi n. 49, 

07026 Olbia.  

 

IL DIRIGENTE  

Ing. Costantino Azzena 

 


