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Allegato A alla delibera n. 2 del 30.6.2008 
 
 
 
 

    
 
 

Il Segretario Generale del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
 

Rende Noto 
 

− che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con delibera n. 2 
del 21/12/2007 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 10 del 14/03/2008) ha approvato le procedure di 
adozione e di approvazione dello studio redatto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e 
Scienze Ambientali – Cinsa dell’Università degli studi di Cagliari denominato:  
“Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di coordinamento degli 
interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite da eventi alluvionali”; 

− che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con delibera n. 4 
del 21/12/2007 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n.10 del 14/03/2008)  ha adottato preliminarmente la 
proposta di variante al P.A.I. relativamente ai sub Bacini 5 e 6, cosi come definita dallo studio 
succitato costituito dagli elaborati elencati nell’allegato A alla citata deliberazione, escludendo 
dall’adozione tutti i dati descrittivi, cartografici e le elaborazioni riguardanti i corsi d’acqua del 
Rio Posada per il Sub-bacino 5, dei rii Foddeddu, Pramaera e Girasole per il Sub-bacino 6, 
nonché quanto già adottato con proprie delibere n. 1 e n. 2  del 11.6.2007 (pubblicate sul 
B.U.R.A.S n. 24 del 23/07/2007); 

− che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con delibera n. 2 
del 30/06/2008 (pubblicata sul BURAS n. __del  __/__/2008): 

a) ha approvato le modalità di accesso e di consultazione  della variante secondo quanto 
indicato negli allegati A (avviso di deposito atti), B (modalità di presentazione delle 
osservazioni),  C (elenco degli Assessorati Regionali, Province e Comuni ai quali 
trasmettere i files di cui all’alleg. D) e  D (variante P.A.I. sub-bacini 5 e 6 – PARTE 
FRANE  elenco dei files da trasmettere, su supporto informatico, agli Assessorati 
Regionali, alle Province e ai Comuni di cui alleg. C); 

b) ha individuato il Servizio del Genio Civile di Nuoro quale Autorità idraulica preposta  a 
tutti gli adempimenti previsti nella delibera n. 2 del 21.12.2007 del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino, con la sola esclusione della formulazione delle istruttorie e dei 
relativi pareri  - lett. f) e h)  della medesima delibera - che permangono in capo 
all’Autorità Idraulica competente territorialmente; 

 
AVVISO DI DEPOSITO ATTI 
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c) ha disposto di dare mandato al Segretario dell’Autorità di Bacino di procedere alla 
pubblicazione della variante al PAI in oggetto ed ai connessi adempimenti limitatamente 
alla PARTE FRANE; 

 

− che la suddetta variante al P.A.I. – PARTE FRANE è stata inoltre trasmessa - su supporto 
informatico1 (All. D alla succitata delibera n. 2 del 30/06/ 2008) - agli Assessorati Regionali, alle 
Province ed ai Comuni interessati; 

− che la suddetta variante, unitamente alle delibere succitate nn. 2 e 4 del 21/12/2007 e n. 2 del 
30/06/2008, è depositata presso l’Assessorato ai LL.PP. - Servizio del Genio Civile di 
Nuoro (Via Dalmazia, 2 - 08100 Nuoro Tel. 0784/32075 - 3237 Fax 0784/232580), a disposizione 
delle Autonomie Locali, delle organizzazioni  e associazioni economiche e sociali e di tutti i 
soggetti interessati, per la durata di 60 giorni consecutivi decorrenti da quello successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS; 

− che durante tale periodo le Autonomie Locali, le organizzazioni  e associazioni economiche e 
sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni al Comitato 
Istituzionale, da consegnare o inviare a mezzo raccomandata A.R. al Servizio del Genio Civile 
di Nuoro,  secondo il modello All. B (modalità di presentazione delle osservazioni) approvato 
con delibera n. 2 del 30/06/2008 ed allegato al presente avviso. 

 
 

Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

ing. Roberto Silvano 

                                                      
1    Si precisa che i dati contenuti nei files trasmessi su supporto informatico hanno valore puramente informativo. In caso di discordanza 

prevale la copia cartacea depositata  presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio  del Genio Civile di Nuoro e presso il Servizio 
Difesa del Suolo 


