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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 19.02.2019 

 

————— 
 

Oggetto: Stato dell’arte della pianificazione dell’assetto idrogeologico in Sardegna – Report 

2018. Presa d’atto. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 19 del mese di febbraio, presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a 

Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 14.02.2019 prot. n.1412, 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 

Francesco Pigliaru Presidente della Regione Sardegna  Presidente  

Edoardo Balzarini 
Assessore Regionale dei Lavori 
Pubblici 

Componente x 

Donatella Emma Ignazia Spano 
Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente 
Componente x 

Pier Luigi Caria 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 

Componente 

 

Maria Grazia Piras Assessore Regionale dell’Industria Componente x 

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 

 
(*) In collegamento telefonico 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras. 
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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 

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie   

sull’argomento in oggetto, proponendo l’assunzione del presente atto deliberativo; 

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 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 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. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato 

approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF). 

VISTO il Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna redatto in attuazione della direttiva 

comunitaria 2007/60/CE, approvato con DPCM del 27/10/2016. 
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VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti. 

PRESO ATTO  che successivamente alla prima adozione del PAI sono state approvate oltre cento 

varianti allo stesso, tra cui in particolare le varianti generali delle aree soggette a fenomeni franosi 

e alluvionali del sub bacino 5 Posada–Cedrino e 6 Sud–orientale, e la variante generale 

riguardante le aree soggette a fenomeni franosi del sub bacino 3 Coghinas–Mannu–Temo che 

hanno contribuito in maniera significativa all’estendersi degli studi nel territorio regionale. 

PRESO ATTO che oltre alle varianti precedentemente citate, tra il 2010 e il 2018 sono stati 

approvati dal Comitato istituzionale circa 150 studi comunali di compatibilità geologica, geotecnica 

e idraulica. 

CONSIDERATO che il Piano stralcio delle Fasce Fluviali, il Piano di gestione del rischio di alluvioni 

e gli studi comunali di approfondimento hanno determinato un significativo incremento della 

conoscenza dell’assetto idrogeologico del territorio regionale rispetto a quella contenuta nella 

prima stesura del PAI. 

CONSIDERATO che questo patrimonio di conoscenze del territorio regionale costituisce 

l’imprescindibile base per una corretta azione di governo del territorio, per la programmazione di 

infrastrutture, per la pianificazione urbanistica e paesaggistica e per tutte le attività connesse alle 

attività di protezione civile. 

CONSIDERATO che al fine di delineare un quadro sinottico sullo stato dell’arte della pianificazione 

dell’assetto idrogeologico in Sardegna, la Direzione generale Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna ha redatto un report contenente le analisi statistiche dei dati, aggiornati 

al 2018, relativi alle aree di pericolosità idraulica e da frana identificate negli studi approvati dal 

Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino idrografico della Sardegna. 

CONSIDERATO che le suddette elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati in possesso 

della suddetta Direzione generale, competente per la materia in argomento.  

VISTO il report denominato “Stato dell’arte della pianificazione dell’assetto idrogeologico in 

Sardegna – aggiornamento 2018” redatto dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna. 

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino. 

RITENUTO per le motivazioni suesposte di prendere atto dei contenuti del succitato report “Stato 

dell’arte della pianificazione dell’assetto idrogeologico in Sardegna”. 
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DELIBERA 

- per le motivazioni in premessa, di prendere atto del report denominato “Stato dell’arte della 

pianificazione dell’assetto idrogeologico in Sardegna – aggiornamento 2018” redatto dalla 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna; 

- di dare mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna, in qualità di segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino, di pubblicare sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna il suddetto report.  

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 

Alberto Piras  Edoardo Balzarini 

 


