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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 17.05.2017 

Oggetto: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 

alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto 

idrografico della Sardegna - Aggiornamento intermedio ai sensi dell’articolo 42 delle NTA 

del PAI  

L’anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di maggio nella sede della Direzione 

Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di 

convocazione del 11.05.2017 Prot. n.3717, 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 

Francesco Pigliaru 
Presidente della Regione 
Sardegna 

Presidente  x 

Paolo Giovanni 
Maninchedda  

Assessore Regionale dei 
Lavori Pubblici 

Componente x  

Donatella Emma 
Ignazia Spano 

Assessore Regionale della 
Difesa dell’Ambiente 

Componente x  

 Pierluigi Caria 
Assessore Regionale 
dell’Agricoltura  e Riforma 
Agro-Pastorale 

Componente x  

Maria Grazia Piras 
Assessore Regionale 
dell’Industria 

Componente 
Collegata 

telefonicamente 
 

vacante 
Rappresentante delle 
Province 

Componente   

vacante 
Rappresentante dei Comuni 
con popolazione superiore ai 
5.000 abitanti 

Componente   

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni 
con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti 

Componente x  

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda. 

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.  
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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. 

VISTA la Legge Regionale 6.12.2006, n.19, che istituisce l’Autorità di bacino regionale, cosi come 

modificata dalla L.R. 28/2015. 

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) e le relative Norme di 

Attuazione vigenti. 

VISTA  la Direttiva 2007/60/CE  finalizzata ad “istituire un quadro della valutazione e la gestione 

dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”. 

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva 

2007/60/CE che definisce  le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani 

di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA); 

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27 ottobre  2016 di approvazione del  

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna  del 23.02.2017; 

CONSIDERATO che sono disponibili ulteriori analisi, dati e informazioni che consentono di 

integrare ulteriormente il quadro conoscitivo fornito dal PGRA in materia di assetto idrogeologico 

del territorio regionale; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata pubblicazione sul BURAS e sulla Gazzetta Ufficiale del 

DPCM, si è concluso il procedimento di approvazione del PGRA della Sardegna ed è, pertanto, 

applicabile l’art. 42 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico 

recante “Verifiche e aggiornamenti alle mappe del PAI/PGRA” con particolare riferimento ai commi 

2 e 3 che prevedono che l’Autorità di Bacino può procedere a verifiche e aggiornamenti intermedi 

da approvare con specifica deliberazione del Comitato Istituzionale e successiva pubblicazione sul 

sito internet istituzionale e sul BURAS. 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’aggiornamento ed integrazione dei seguenti 

elaborati del PGRA denominati: 

- Ca01: Mappe della pericolosità da alluvione – aggiornamento maggio  2017 (dati in formato 

vettoriale aggiornati al 31.12.2016) 

- Ca04: Mappe della pericolosità da inondazione costiera – aggiornamento maggio  2017 (dati 

in formato vettoriale) 

- Rp01: Repertorio dei canali tombati – aggiornamento maggio  2017  

- Sc08-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni – relazione 

- Sc08-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni – relazione idraulica 

- Sc08-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni – tavole 

- file formato .shp delle perimetrazioni delle pericolosità (modellazione stato attuale) degli 

scenari strategici e coordinati di intervento per i fiumi Coghinas, Pramaera, Cedrino, Mannu di 

PortoTorres, Girasole, Posada, Flumendosa e Budoni; 

RITENUTO necessario approvare, per quanto sopra esposto, gli elaborati sopra elencati; 

SENTITO il Segretario Generale dell’ Autorità di Bacino; 
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DELIBERA 

ART. 1 di approvare, ai sensi dell’articolo 42 delle NA del PAI, l’aggiornamento ed integrazione del 

PGRA approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27 ottobre  

2016, dei seguenti elaborati: 

- Ca01: Mappe della pericolosità da alluvione – aggiornamento maggio  2017 (dati in formato 

vettoriale aggiornati al 31.12.2016) 

- Ca04: Mappe della pericolosità da inondazione costiera – aggiornamento maggio  2017 (dati 

in formato vettoriale) 

- Rp01: Repertorio dei canali tombati – aggiornamento maggio  2017  

- Sc08-01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni – relazione 

- Sc08-02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni – relazione idraulica 

- Sc08-03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni – tavole 

- file formato .shp delle perimetrazioni delle pericolosità (modellazione stato attuale) degli 

scenari strategici e coordinati di intervento per i fiumi Coghinas, Pramaera, Cedrino, Mannu di 

PortoTorres, Girasole, Posada, Flumendosa e Budoni; 

ART. 2 di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico 

della Sardegna di provvedere, ai sensi del citato articolo 42, alla pubblicazione degli 

elaborati di cui all’art.1 sul sito istituzionale e sul BURAS.   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Roberto Silvano  Paolo Giovanni Maninchedda 


