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1 Varianti al PAI e studi locali di assetto idrogeologico approvati successivamente alla 

data del 24 settembre 2020 con riferimenti ai relativi atti approvativi 

 

 Comune Denominazione dello studio 
Estremi dell’atto 

approvativo 

1 Tratalias 
 

Comune di Tratalias - Studio comunale di assetto 
idrogeologico redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter 
delle Norme di Attuazione del PAI, relativo al Piano di 
lottizzazione “Pirosu” sottozona C3 in località Monte 
Nigali - Variante puntuale al PAI ai sensi dell’art. 37 
comma 3, lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI - 
Adozione definitiva 

Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 2 del 
23/10/2020 

2 Desulo 

Comune di Desulo – Procedimento di Variante ai sensi 
dell’art. 37, c. 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del 
PAI per le aree a pericolosità e rischio da frana in 
località Melanu, Battianule e Bruncu Tracugua - 
Adozione definitiva. 

Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 4 del 
04/12/2020 

3 Gesico 

Comune di Gesico - Procedimento di Variante ai sensi 
dell’art. 37 c. 3 lett. b) delle Norme di Attuazione del 
PAI, relativo allo studio comunale di assetto 
idrogeologico per la perimetrazione di aree di 
pericolosità idraulica dell’intero territorio comunale – 
Adozione definitiva 

Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 5 del 
04/12/2020 

4 Sadali 

Comune di Sadali - Procedimento di Variante ai sensi 
dell’art. 37 c. 3 lett. b) delle Norme di Attuazione del 
PAI, relativo allo studio comunale di assetto 
idrogeologico per la perimetrazione di aree di 
pericolosità idraulica dell’intero territorio comunale - 
Adozione definitiva 

Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 6 del 
04/12/2020 

5 Orgosolo 

Comune di Orgosolo - Procedimento di variante al PAI 
ai sensi dell’art. 8 c. 2 ter e art. 37 comma 3 lett. b 
delle N.A. del P.A.I., per la definizione delle aree di 
pericolosità idraulica relative all’area del Piano 
Particolareggiato – zona A di Orgosolo in 
adeguamento al PPR. Adozione definitiva. 

Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 7 del 
04/12/2020 

6 Buggerru 

Comune di Buggerru – Variante ai sensi dell’art. 37 
delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio 
comunale di assetto idrogeologico per la 
perimetrazione di aree di pericolosità da frana 
dell’intero territorio comunale – Adozione definitiva 

Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 8 del 
04/12/2020 

7 Escalaplano 

Comune di Escalaplano - Procedimento di variante al 
PAI ai sensi dell’art. 37 commi 2 e 3 delle Norme di 
Attuazione del PAI, relativo allo studio di assetto 
idrogeologico della pericolosità idraulica e da frana 
dell’intero territorio comunale - Adozione definitiva 

Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 1 del 
23/10/2020 

8 Busachi 
Proposta di modifiche della perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei 
piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 21 
del 1/03/2021 
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 Comune Denominazione dello studio 
Estremi dell’atto 

approvativo 
conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del 
quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di 
assetto idrogeologico di cui all’art. 8 delle Norme di 
Attuazione del PAI dell’ambito territoriale relativo al 
Piano Particolareggiato del centro storico di Busachi” – 
Approvazione 

9 
San 
Giovanni 
Suergiu 

Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione - Deliberazione  Consiglio 
Comunale n. 14 del 25.06.2020 – Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 29 
del 10/03/2021 

10 Sarroch 

Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione dell’ambito territoriale del 
Piano Particolareggiato del Centro Storico - 
Deliberazione  Consiglio Comunale n. 40 del 
13.10.2020 – Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 28 
del 10/03/2021 

11 Onifai 

Proposta di modifiche della perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio da 
frana dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico 
denominata “Comune di Onifai - Procedimento di 
variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) 
delle Norme di Attuazione del PAI, per la 
perimetrazione di aree di pericolosità da frana 
sull’intero territorio comunale”. 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 31 
del 15/03/2021 

12 Neoneli Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 32 
del 16/03/2021 

13 Bari Sardo Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 52 
del 8/04/2021 

14 Collinas 
Variante puntuale al PAI ai sensi degli artt. 8 e 37 delle 
Norme di Attuazione del PAI, per la sola parte idraulica 
- Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 58 
del 20/04/2021 

15 Turri 
Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione. Parte idraulica.  – 
Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 76 
del 20/04/2021 

16 
Trinità 
d'Agultu e 
Vignola 

Proposta di modifiche della perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio 
idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all’assetto 
idrogeologico conseguente a “Approfondimenti 
puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo 
studio di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle 
Norme di Attuazione del PAI dell’ambito territoriale 
relativo al Piano attuativo ad iniziativa privata per 
insediamento turistico residenziale - sottozona F4 -15 - 
art. 39 N.T.A. P.U.C. in località Canneddi / Calarossa - 
Proprietà: xx nel territorio comunale di Trinità d'Agultu 
e Vignola – Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 70 
del 13/05/2021 
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 Comune Denominazione dello studio 
Estremi dell’atto 

approvativo 

17 Tuili 

Procedimento di Variante ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. 
b, relativo allo studio di assetto idrogeologico 
dell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 8, 
comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI – Parte 
Frane – Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 74 
del 25/05/2021 

18 Quartucciu 

Proposta di modifiche della perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio da 
frana dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico 
denominata “Comune di Quartucciu - Procedimento di 
variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) 
delle Norme di Attuazione del PAI, per la 
perimetrazione di aree di pericolosità idraulica e da 
frana sull’intero territorio comunale” - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 80 
del 31/05/2021  

19 Sant’Antioco 

Variante ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle 
Norme di Attuazione del PAI, a seguito dello studio di 
assetto idrogeologico per la perimetrazione delle aree 
a pericolosità idraulica dell’intero territorio comunale – 
Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 95 
del 25/06/2021  

20 Monti 

Proposta di modifiche della perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei 
piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico 
conseguente a “Variante al PAI ai sensi dell’art. 37 
comma 3 lett. B delle Norme di Attuazione (N.A.) del 
P.A.I., relativo allo studio comunale di assetto 
idrogeologico di aree di pericolosità e rischio sull’intero 
territorio comunale" – Approvazione parte idraulica e 
parte frane. 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 101 
del 1/07/2021  

21 Monti 

Piano regolatore territoriale delle aree gestite dal 
CIPNES - GALLURA – Proposta di modifiche della 
perimetrazione e classificazione delle aree a 
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto 
idrogeologico conseguente a “Studio di assetto 
idrogeologico ai sensi dell’art. 8 c. 2 bis e art. 37 c. 3 
lett. b delle N. A., delle Norme di Attuazione (N.A.) del 
P.A.I. riferiti al Piano regolatore territoriale delle aree 
gestite dal CIPNES - GALLURA - Piano 
Particolareggiato Agglomerato delle Attività Produttive 
di Monti – Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 103 
del 2/07/2021  

22 Siris 
Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione – Approvazione parte 
Idraulica 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 112 
del 12/07/2021  

23 Uras 

Proposta di modifiche della perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei 
piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico 
conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del 
quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di 
assetto idraulico di cui all’art.8 delle Norme di 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 126 
del 23/07/2021  
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 Comune Denominazione dello studio 
Estremi dell’atto 

approvativo 
Attuazione del PAI dell’ambito territoriale relativo 
all’intero territorio del Comune di Uras”– Approvazione 

24 Escolca Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 125 
del 23/07/2021  

25 Dorgali 
Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione – Approvazione dello studio 
relativo alla Pericolosità e Rischio Frane. 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 128 
del 27/07/2021  

26 Siamaggiore 
Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione – Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 71 del 31.08.2020 - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 139 
del 05/08/2021  

27 Sarroch 

Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione a seguito dello studio di 
assetto idrogeologico dell'ambito territoriale del Piano 
attuativo denominato “Borgo Massidda” 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 141 
del 6/08/2021  

28 Buggerru 

Variante ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle 
Norme di Attuazione del PAI, a seguito dello studio di 
assetto idrogeologico per la perimetrazione delle aree 
a pericolosità idraulica dell’intero territorio comunale – 
Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 160 
del 22/09/2021  

29 
Trinità 
d’Agultu e 
Vignola 

Studio di Assetto Idrogeologico relativo al piano di 
lottizzazione F4-20 (1° stralcio funzionale) in località 
Paduledda – Ditta: Hitalia srl – Adozione definitiva 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 165 
del 24/09/2021  

30 Cagliari 

Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione dell’ambito territoriale 
dell’area identificata nel Quadro Normativo 11 ‘Monte 
Claro’ Unità di riferimento 7” - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 55 
del 13/04/2021  e 
Determinazione del 
Segretario Generale n. 171 
del 28/09/2021   

31 Sassari 

Proposta di modifiche della perimetrazione e 
classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei 
piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico 
conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del 
quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di 
assetto idraulico di cui all’art.8 delle Norme di 
Attuazione del PAI riferito al Piano urbanistico attuativo 
di iniziativa privata a Li Punti C3A - PN/9 – Li Punti 
Sud - Est” - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 172 
del 28/09/2021  

32 Dorgali 

Procedimento di variante al PAI ai sensi dell’art. 37 
commi 2 e 3delle Norme di Attuazione del PAI, relativo 
allo studio comunale di assetto idrogeologico di aree di 
pericolosità e rischio idraulico sull’intero territorio 
comunale –Procedura di cui alla Deliberazione del 
Comitato Istituzionale n.1 del 04/12/2020 - 
Approvazione. 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 177 
del 30/09/2021  

33 Bauladu Variante puntuale al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 
delle Norme di Attuazione - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 179 
del 1/10/2021  
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 Comune Denominazione dello studio 
Estremi dell’atto 

approvativo 

34 Budoni 

Variante puntuale al P.A.I., ai sensi dell'art. 37 comma 
3, lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I., riferita 
alle aree a pericolosità idraulica del territorio comunale 
di Budoni – Adozione definitiva 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 192 
del 14/10/2021  

35 Illorai 

Comune di Illorai - Proposta di modifiche della 
perimetrazione e/o classificazione delle aree a 
pericolosità e rischio idraulico dei piani stralcio relativi 
all’assetto idrogeologico conseguente a 
“Approfondimenti puntuali o locali del quadro 
conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto 
idraulico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del 
PAI dell’ambito territoriale relativo all’intero territorio 
del Comune di Illorai” - Deliberazione  Consiglio 
Comunale n. 6 del 29.04.2016 - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 217 
del 8/11/2021  

36 Bosa  

Comune di Bosa - Proposta di modifiche della 
perimetrazione e/o classificazione delle aree a 
pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto 
idrogeologico conseguente a Approfondimenti puntuali 
o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio 
comunale di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle 
Norme di Attuazione del PAI per la perimetrazione 
delle aree a pericolosità idraulica in Loc. Sanata 
Cadrina in sinistra idraulica del fiume Temo – 
Deliberazione  del Consiglio Comunale di Bosa, n. 45 
del 23.11.2020. Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 222 
del 11/11/2021  

37 Siddi 

Comune di Siddi - Variante puntuale al PAI, ai sensi 
degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione - 
Deliberazione  Consiglio Comunale n. 31 del 
27/11/2020 - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 235 
del 21/11/2021  

38 Tempio 
Pausania 

Comune di Tempio Pausania – Studio di compatibilità 
idraulica dell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 
8 c. 2 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. 
previgenti al DPGR n.35 del 27.04.2018 approvato con 
Deliberazione  del Comitato istituzionale dell'Autorità di 
bacino, n. 6 del 26.2.2021 (pubblicata sul B.U.R.A.S n. 
12 del 12/03/2020) contenente specifiche prescrizioni 
– Presa d'atto dell'assolvimento delle prescrizioni 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 245 
del 24/11/2021  

39 Narbolia 

Comune di Narbolia – Variante puntuale al PAI, ai 
sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione – 
Deliberazione  Consiglio Comunale n. 21 del 
29.07.2021 - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 259 
del 30/11/2021  

40 Terralba 

Comune di Terralba – Variante puntuale al PAI, ai 
sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione – 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 
11.08.2021 - Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 262 
del 2/12/2021  

41  Sestu 
Comune di Sestu - Variante puntuale ai sensi dell’art. 
37 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI della 
pericolosità idraulica del Rio di Sestu - Deliberazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 246 
del 2/12/2021  
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 Comune Denominazione dello studio 
Estremi dell’atto 

approvativo 
Consiglio Comunale n. 6 del 02.03.2020 - 
Approvazione 

42 Tuili 

Comune di Tuili - Variante puntuale al PAI, ai sensi 
degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione parte 
idraulica - Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 
26/9/2016 – Approvazione 

Determinazione del 
Segretario Generale n. 286 
del 21/12/2021 
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2 Elenco degli studi di cui all’Allegato A alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 

10 del 3/6/2021 

 
Comune Denominazione dello studio 

Villasalto Studio di compatibilità inerente al Piano particolareggiato del Centro storico 

Austis 
Studio Comunale di Assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 c. 2 bis delle Norme di 
attuazione del PAI - Esteso a tutto il territorio di Austis 

Seneghe 
Studio di compatibilità idraulica del territorio comunale di Seneghe ai sensi dell’art. 8 
comma 2 delle Norme di Attuazione del  P.A.I..  – Piano urbanistico Comunale in 
adeguamento al PPR 

Usellus 
L.R. 30.06.2011 n. 12 art. 16 c 6 – Analisi dell'Assetto idraulico e geomorfologico estesa 
a tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 8 c. 2 e art. 37 c. 3 lett. b del PAI finalizzato 
all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio 

Villa S.Antonio 
Studio di compatibilità idraulica del territorio comunale di Villa Sant’Antonio ai sensi 
dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del  P.A.I..  – Adeguamento del P.U.C. al 
P.P.R. 

Buddusò 
Presa d'atto dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di tutto il 
territorio comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.. 

Mores 

Studio di assetto idrogeologico di cui all'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del 
piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) riferito al piano particolareggiato del 
centro storico e del centro di antica e prima formazione in adeguamento al piano 
paesistico regionale 

Trinità d'Agultu 

Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 24 comma 6 delle N.A. del P.A.I. riferito 
al Progetto generale esecutivo di "Ampliamento e Manutenzione Straordinaria delle 
Strutture Depurative e della Rete Fognaria Esistente del Piano di Lottizzazione 
convenzionato in zona “F1-7 ex F6” - Loc. Costa Paradiso 

Sennori 
Studio di compatibilità idraulica,  geologica e geotecnica della zona interessata dal 
piano di lottizzazione C2.3, comparto C2.3.3, posto in un’area adiacente alla via Cottoni 

Sassari 
Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell'articolo 8 commi 2 
e 3 delle N.T.A. del P.A.I. Lott. S. Orsola. 
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3 Elenco degli studi di cui all’Allegato B alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 

10 del 3/6/2021  

 

Comune Denominazione dello studio 

Abbasanta e Norbello 

Variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme di Attuazione 
del PAI, per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana sull’intero territorio 
comunale variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme di 
Attuazione del PAI, per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana 
sull’intero territorio comunale 

Barisardo 
Piano utilizzo dei litorali (PUL) ai sensi dell'art. 20 della l.r. n°45/1989 e ss.mm.ii. 
studio di compatibilità idraulica 

Bidonì 
Studio comunale di assetto idrogeologico redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter 
inerente al Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione 

Genoni 
Piano Assetto Idrogeologico della Sardegna - Adozione Studio relativo al 
territorio comunale di Genoni art. 8 comma 2 delle norme tecniche di attuazione 
del PAI- Adeguamento Piano Urbanistico Comunale 

Gonnoscodina 
Studio dell’assetto idrogeologico dell’intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 8, 
comma 2, delle norme tecniche di attuazione del PAI 

Ilbono 
Procedimento di variante al PAI ai sensi dell’art. 37 commi 2 e 3 delle Norme di 
Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di aree 
di pericolosità e rischio idraulico sull’intero territorio comunale 

Loceri 
Progetto di variante al PAI art.37, comma3, lettera b)  - Adozione misure di 
salvaguardia di cui all'Art.65, comma 7 del Decreto Legislativo n.152/2006- parte 
idraulica 

Loceri 
Progetto di variante al PAI art.37, comma3, lettera b) - Adozione misure di 
salvaguardia di cui all'Art.65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006 - parte 
frana 

Loculi 
Studio di compatibilità idraulica e compatibilità geologica - geotecnica dell'intero 
territorio comunale predisposto in osservanza degli artt. 8,24/25 delle N.A. del 
P.A.I. Sardegna e successive varianti al PAI 

Mamoiada 

Procedimento di variante al PAI ai sensi dell’art. 37 commi 2 e 3 delle Norme di 
Attuazione del PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di aree 
di pericolosità idraulica sull’intero territorio comunaleProcedimento di variante al 
PAI ai sensi dell’art. 37 commi 2 e 3 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo 
allo studio comunale di assetto idrogeologico di aree di pericolosità idraulica 
sull’intero territorio comunale 

Neoneli 
Studio di assetto idrogeologico concernente la pericolosità e il rischio del 
territorio comunale - parte idraulica 
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Comune Denominazione dello studio 

Nureci 
Studio idraulico e geomorfologico del territorio comunale ai sensi dell'art. 8 c 2 e 
dell'art. 37 NA PAI 

Oliena 
Studio dell'assetto idrogeologico esteso a tutto il territorio comunale di Oliena 
finalizzato all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio - 
Variante parte frana e idraulica - Urbano ed extra urbano 

Orgosolo 
Variante al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico parte frane ai sensi 
dell'art. 37, comma 3, lettera b delle N. A. del PAI 

Pau 
Studio di compatibilità idraulica esteso a tutto il territorio del Comune di Pau ai 
sensi dell'art. 8 c.2 delle NTA del PAI e studio di variante al PAI ai sensi dell'art. 
37 delle NTA del PAI 

Perdasdefogu Studio di compatibilità  relativo all'intero territorio comunale 

San Nicolò 
d'Arcidano 

Studio idraulico  su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 8 c 2 e art 37 delle 
NA del PAI 

Posada 

Studio dell'assetto idrogeologico esteso finalizzato all'aggiornamento della 
pianificazione di settore a scala di dettaglio - Variante parte idraulica - L. R. 
30giugno 2011, n° 12 art. 16 comma 6 - Contributi agli Enti Locali per la gestione 
del PAI nell'ambito della pianificazione locale aisensi degli artt. 4, 8, 26 delle N.A. 
del P.A.I. 

Onifai 
Studio dell’assetto idraulico   dell’intero territorio comunale nell’ambito della 
pianificazione  locale, ai sensi degli artt. 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del  
P.A.I. 

 

 


