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IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DELLA SARDEGNA 

Incontri con le parti interessate per le procedure di VAS e di partecipazione attiva 
 (artt. 13 c.1, 66 c.7 e 14 c.4 del D.Lgs. 152/2006) 

 

Centro Servizi Losa  
Abbasanta (OR) SS.131 – Km 124 

 
Lunedì 21 settembre 2015 

 

Ore 9.30 – Inizio dei lavori 

- Interventi introduttivi e apertura dei lavori a cura di Paolo Maninchedda, Presidente 
delegato del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino e di Donatella Spano Assessore 
Regionale della Difesa dell’Ambiente, Delegato in materia di Protezione Civile 

- Illustrazione dei criteri generali del PGRA  (a cura della DG ADIS) 

- Gli aspetti di Protezione Civile (a cura della DG Protezione Civile) 

- Gli interventi infrastrutturali di mitigazione del rischio, aggiornamento programmatico (a 
cura della DG dei LLPP) 

Illustrazione sintetica delle principali novità introdotte nell’ambito del PGRA: 

- Le mappe della pericolosità, del danno e del rischio di alluvione (a cura della DG ADIS) 

- I Repertori, gli Atlanti e gli scenari strategici di intervento (a cura della DG ADIS) 

- Le modifiche alle Norme tecniche del PAI e le nuove Direttive per le verifiche di sicurezza 
degli attraversamenti stradali, dei canali tombati e dei canali di guardia (a cura della DG 
ADIS) 

- La mappatura delle aree soggette ad inondazioni costiere (a cura della DG ADIS) 

- La valutazione ambientale strategica del PGRA  (a cura della DG ADIS) 

 

Dopo l’illustrazione dei principali elementi del PGRA i Sindaci, i rappresentanti degli Enti, dei 
Consorzi, delle associazioni varie e i soggetti intervenuti potranno contribuire mediante interventi 
e memorie o documenti. 

 

Ore 14,00  - Conclusione dei lavori 

Con successivi incontri informativi, anche sulla base degli interventi dei partecipanti, verranno 
approfonditi i singoli aspetti e contenuti del PGRA. 

 


