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DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03.06.2021 

             

Oggetto: Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna. II° ciclo di pianificazione – Misure 

non strutturali -  Approvazione delle Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta 

individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell’art.30 

ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI 

L’anno duemilaventuno, addì 3 del mese di giugno, a seguito di apposita convocazione del 

26.05.2021 prot. n. 5405, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e 

regionali in tema di emergenza COVID19, 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  

Aldo Salaris  
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 x 

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 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5684 del 03.06.2021 assume la Presidenza 
l’Assessore dei lavori pubblici, Aldo Salaris 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna. 



 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE  DELIBERAZIONE N.9               

DEL 03.06.2021  

 

  2/4 

 IL PRESIDENTE 

INVITA il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto 

all’ordine del giorno di cui all’oggetto; 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

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

sull’argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l’inserimento all’ordine del giorno; 

ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l’adozione del presente atto 

deliberativo; 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la 

parte terza: “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 L.R. 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici”; 

VISTA  la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni; 

VISTO  il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10 luglio 2006 con il quale è stato 

approvato il Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di 

Attuazione, modificate con successivi decreti e, da ultimo, aggiornate con Decreto del Presidente 

della Regione n. 94 del 16 settembre 2020, pubblicato sul BURAS n. 48 del 24 settembre 2020; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 di approvazione del 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna n. 10 del 23 febbraio 2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 57/4 del 18 novembre 2020, avente ad oggetto 

“Piano gestione del rischio alluvioni. Misure non strutturali. Contributo ai Comuni per verifica, ai 

sensi del comma 6 dell’art. 30-ter delle Norme di Attuazione del PAI, del reticolo idrografico di cui 

alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30.7.2015. Annualità 2020 - 2021. L.R. n. 
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12/2011, art. 16, comma 6 – Direttiva 2006/60/CE e D.Lgs. n. 49/2010”, con la quale sono state 

programmate le risorse finanziarie da destinare, quale contributo ai Comuni, per la corretta 

individuazione del reticolo idrografico, in conformità al comma 6 dell'art. 30 ter delle Norme di 

Attuazione del PAI; 

VISTO l’art. 30 ter, comma 6 delle N.A. del PAI, rubricato “Identificazione e disciplina delle aree di 

pericolosità quale misura di prima salvaguardia”, che dispone: “ L'Autorità di bacino provvede, con 

sola funzione ricognitiva, a pubblicare sul sito istituzionale la rappresentazione cartografica 

dell'ordine gerarchico di cui al comma 1, rispetto alla quale i Comuni possono presentare al 

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, motivate proposte, previa deliberazione del Consiglio 

Comunale, di correzione e/o integrazione del reticolo idrografico e/o di riclassificazione del 

suddetto ordine gerarchico, in presenza nel reticolo idrografico di documentati errori cartografici, di 

elementi idrici non significativi quali gli effimeri, di situazioni di carsismo, di canali adduttori e/o di 

bonifica disconnessi dal sistema idrografico nonché di canali afferenti a sistemi stagnali e lagunari 

e delle saline.”; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 30 luglio 2015, relativa alla 

identificazione del reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle N.A. del PAI 

e delle relative Direttive, che dispone che “rientrano nel suddetto reticolo idrografico gli elementi 

idrici di cui all'articolo 1 che allo stato attuale seguono un percorso diverso a causa di evoluzione 

naturale o a causa di interventi di deviazione o derivazione”; 

RIBADITA la necessità, già evidenziata nella Deliberazione della Giunta regionale sopra 

richiamata, che il reticolo idrografico di riferimento del PAI/PGRA sia preciso e corrispondente alla 

situazione reale; 

CONSIDERATO che, a tal fine, con la Deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata è 

stato riconosciuto come fondamentale il contributo di conoscenza da parte dei Comuni e delle 

comunità locali, in considerazione della capacità di lettura e analisi del proprio territorio; 

RITENUTO, al fine di garantire una uniforme attività di revisione del reticolo idrografico da parte dei 

Comuni competenti, di dover procedere all’approvazione delle “Linee guida e indicazioni 

metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo 

idrografico ai sensi dell’art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI”; 

SENTITO il Segretario generale dell’Autorità di bacino; 
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DELIBERA 

1) di approvare le allegate “Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta 

individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell’art.30 ter, 

comma 6 delle Norme di attuazione del PAI”; 

2) di dare atto che i Comuni possono presentare al Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

bacino motivata proposta, elaborata in applicazione delle suddette Linee guida, previa 

deliberazione del Consiglio comunale, come previsto dal sopra citato art. 30, comma 6  delle N.A. 

del PAI; 

3) di specificare che le Linee Guida potranno essere eventualmente integrate e modificate a 

seguito di una prima fase di applicazione sperimentale; 

4) di dare mandato alla Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna di provvedere alla integrale pubblicazione della presente deliberazione e delle allegate 

Linee guida sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino e di darne avviso sul B.U.R.A.S. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Antonio Sanna  Aldo Salaris 

 


