AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 17.12.2019

Oggetto: Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano
di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della
Sardegna” – Secondo ciclo di pianificazione. Approvazione della Valutazione Globale
Provvisoria art. 66 c.7 lett. b) D.Lgs. 152/2006.

L’anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di dicembre, nella sede della Direzione
Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1°piano in Cagliari, a
seguito di apposita convocazione del 16.12.2019 prot. n. 12232, 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
Christian Solinas

Presidente della Regione Sardegna

Presidente

Roberto Frongia

Assessore Regionale dei Lavori Pubblici

Componente

x

Gianni Lampis

Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente

Componente

x(*)

Gabriella Murgia

Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale

Componente

Anita Pili

Assessore Regionale dell’Industria

Componente

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

x

(*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot.n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza
l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.
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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 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.
VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici”.
VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvione 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 Direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione che definisce le attività che devono
essere svolte ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
VISTI

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
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna del 23.02.2017 e i successivi atti di aggiornamento del PGRA ai sensi
dell’art.42 delle Norme di Attuazione del PAI;
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CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e
dell’art. 12 del D.Lgs. 49/2010 le Autorità di bacino devono predisporre l’aggiornamento dei propri
PGRA con cicli della durata di sei anni, e che pertanto la pubblicazione del primo aggiornamento
del PGRA (conclusione del secondo ciclo di pianificazione) deve avvenire entro il 22/12/2021;
CONSIDERATO che l’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede che le Autorità di bacino
promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché siano pubblicati e resi disponibili per
eventuali osservazioni del pubblico alcuni elaborati di piano, tra cui una valutazione globale
provvisoria dei principali problemi di gestione del bacino;
CONSIDERATI gli adempimenti individuati dal D.Lgs.49/2010 di competenza delle Autorità di
Bacino Distrettuali in merito al secondo ciclo di pianificazione 2016-2021 e dal combinato disposto
dell’art. 12 del D.Lgs. 49/2010 e dell’art. 66 c. 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006, che prevede la
pubblicazione entro la data del 22 dicembre 2019 di una valutazione globale provvisoria dei
principali problemi di gestione delle alluvioni identificati nel bacino idrografico di riferimento, a cui
dovrà far seguito un periodo di consultazioni pubbliche della durata di almeno sei mesi;
VISTO il documento di Valutazione Globale Provvisoria redatto dalla Direzione generale
dell’Agenzia del distretto idrografico regionale della Sardegna con il contributo della Direzione
Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna per le parti di propria competenza, così
come previsto dal D.Lgs. 49/2010;
CONSIDERATO che il suddetto documento di Valutazione Globale Provvisoria riporta
l’inquadramento generale, riferito al contesto territoriale della Sardegna, delle criticità e delle
problematiche idrogeologiche connesse con il verificarsi dei fenomeni alluvionali, e comprende una
prima illustrazione delle attività e delle soluzioni che verranno individuate con il secondo ciclo del
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni per la riduzione dei danni derivanti dalle alluvioni;
CONSIDERATO che è necessario provvedere agli adempimenti previsti dall’iter di aggiornamento
del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, specificatamente alla approvazione del succitato
documento di Valutazione globale provvisoria;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla approvazione e
successiva pubblicazione del documento di Valutazione Globale Provvisoria, che si allega alla
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
SENTITO il segretario generale dell’Autorità di Bacino
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DELIBERA
-

di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 152/2006
inerente alla partecipazione attiva delle parti interessate, il documento denominato
“Valutazione Globale Provvisoria”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione generale dell’Agenzia del distretto
idrografico regionale della Sardegna con il contributo della Direzione Generale della
Protezione Civile della Regione Sardegna per le parti di propria competenza, così come
previsto dal D.Lgs. 49/2010:

-

di dare mandato alla Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna di
provvedere ai successivi adempimenti di cui al D.Lgs.49/2010 e al D.Lgs. 152/2006 e di
trasmettere il presente provvedimento al MATTM;

-

di dare mandato alla Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna, al fine
dell’adempimento delle procedure di consultazione pubblica relative al secondo ciclo di
pianificazione del PGRA, di procedere alla pubblicazione del documento di Valutazione
Globale Provvisoria sul sito istituzionale del Piano di Gestione del rischio di alluvioni,
sezione “Secondo ciclo di pianificazione – Partecipazione attiva”, e di trasmettere apposita
informativa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Gli elaborati approvati con la presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 –
1° piano, Cagliari.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto,
nel B.U.R.A.S.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale
Roberto Frongia
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