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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMITATO ISTITUZIONALE dell’Autorità di bacino

1/5
			
-   viale Trento 69    09123 Cagliari   -                                                  pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
		
Riservato ufficio:
N°  B  ….  /…...
frane


idraulica


Allegato B alla delibera n. 2 del 30.6.2008






OSSERVAZIONI ALLO STUDIO 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”











SOGGETTO PROPONENTE
Cognome:
Nome:
Residente in:
Via:
n.
Provincia:
Telefono:
e-mail:
QUALIFICA ISTITUZIONALE
 Privato cittadino
 Amministratore locale
 Rappresentante di associazione di categoria
 Rappresentante di organizzazione sociale
Ragione sociale:
Qualifica funzionale:

Data
__________________
Firma leggibile
______________________________
SCHEMA PER LE OSSERVAZIONI
(si prega di utilizzare un modulo per ogni singola osservazione)
Inquadramento dell’osservazione :
L’osservazione è riferita al/ai sub- bacino/i:
    B5   Posada- Cedrino
    B6   Sud- Orientale

L’osservazione è riferita al/ai comune/i  di:
    
    


L’osservazione è riferita a:
    parte idraulica 
    parte frane

L’osservazione è riferita al/ai documento/i:
 …………………………………….
 pag. ………..
 ……………………………………..
 pag. ………..
 ……………………………………..
 pag…………









Descrizione e ragioni dell’osservazione:































Proposta di modifica (adeguatamente motivata)*:


























Allegati:

        Descrizione dettagliata dell’osservazione e dell’eventuale proposta di modifica 
        Relazione tecnica sull’osservazione
        Elaborati grafici                                   N° ..……..
        Documentazione fotografica              N°……….
        Altro:  ……………………………….
        Supporto   informatico 

Nota (*):

Le osservazioni dovranno essere tecnicamente motivate. Gli Enti/Amministrazioni pubbliche dovranno restituire le osservazioni sia su supporto cartaceo che su supporto digitale adottando possibilmente le modalità di seguito indicate:
	Georeferenziazione riferita al sistema di coordinate Gauss-Boaga di tutti gli elementi di valutazione compresa anche l’individuazione, descrizione e ubicazione cartografica delle eventuali opere di mitigazione del rischio realizzate/o in corso di realizzazione che potrebbero comportare una modifica della classe e/o dell’estensione delle aree perimetrate;

Impiego di cartografia topografica C.T.R. 1:10.000 o, quando disponibile,  cartografia a scala comunale di maggior dettaglio;
	Perimetrazione su supporto cartaceo e digitale di tutte le aree di cui si richiede la revisione della classe di pericolosità;
Utilizzo di supporti digitali in formato DXF, DWG e SHP.
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