DELIBERAZIONE N. 11/21 DEL 14.03.2019
—————
Oggetto:

Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi dell’art. 31 della L.R.
n. 19/2006 in Comune di San Nicolò D’Arcidano – parte frana.

Il Presidente richiama preliminarmente i contenuti delle deliberazioni n. 2 del 26.4.2007 e n. 5 del
11.12.2018 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con le quali, nella prima, sono state
recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI, nella seconda
è stato deliberato tra l'altro:
-

di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, in conformità all'art. 37,
comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la variante al PAI, così come proposta
dall'Amministrazione comunale di San Nicolò D'Arcidano, relativa alle aree a pericolosità da
frana dell'intero territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:
Titolo

N.

Codice elaborato

1

Relazione tecnico illustrativa (Integrazioni 2018)

-

2

Aree di pericolosità da frana (scala 1:10.000)

Tav. 6

3

Elementi a rischio (2018)

Tav. 7

4

Aree a rischio frana (2018)

Tav. 8

Il Presidente traccia quindi l'iter procedurale fino ad ora compiuto, relativo alla variante al PAI
proposta dall'Amministrazione comunale di San Nicolò D'Arcidano, che ha avuto inizio con l'istanza
acquisita al prot. n. 5982 del 14.2.2016 della Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna (ADIS), con la quale è stata presentata la proposta di variante al PAI, ai
sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle relative Norme di Attuazione, a seguito di studio di maggior
dettaglio delle aree a pericolosità da frana dell'intero territorio comunale.
Il Presidente prosegue riferendo che la suddetta proposta di variante, veniva adottata in via
preliminare con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 3.7.2018. In
seguito, è stata attivata la fase di evidenza pubblica conclusasi con la conferenza programmatica a
scala provinciale, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 1 bis, del D.L. n. 279/2000 così come
convertito nella L. n. 365/2000, tenutasi il giorno 25.9.2018.

1/3

DELIBERAZIONE N. 11/21
DEL 14.03.2019

La proposta di variante è stata, pertanto, adottata in via definitiva dal Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino con la sopraccitata deliberazione.
Tutto ciò premesso, in considerazione degli esiti positivi degli iter procedurali finora svolti, il
Presidente propone alla Giunta regionale, secondo la L.R. n. 19/2006, di approvare la variante ai
sensi dell'art. 37, comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI, relativa alle aree a pericolosità
da frana dell'intero territorio comunale, così come proposta dal Comune di San Nicolò D'Arcidano e
rappresentata negli elaborati tecnici sopra elencati.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare, ai sensi della L.R. n. 19/2006, la proposta di variante al PAI presentata dal Comune di
San Nicolò D'Arcidano in conformità all'art. 37, comma 3, lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI
relativa alle aree a pericolosità da frana dell'intero territorio comunale e costituita dai seguenti
elaborati:
N.

Titolo

Codice elaborato

1

Relazione tecnico illustrativa (Integrazioni 2018)

-

2

Aree di pericolosità da frana (scala 1:10.000)

Tav. 6

3

Elementi a rischio (2018)

Tav. 7

4

Aree a rischio frana (2018)

Tav. 8

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI citata sono depositati presso la Presidenza
- Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, via Mameli, n.
88, Cagliari.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla pubblicazione,
sempre sul B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi della L.R. n. 19/2006.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

2/3

DELIBERAZIONE N. 11/21
DEL 14.03.2019

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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