DELIBERAZIONE N. 34/1 DEL 7.07.2020
—————
Oggetto:

Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Aggiornamento delle
Norme di Attuazione e semplificazione delle procedure.

Il Vicepresidente richiama preliminarmente il testo dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006 che dispone “Le
integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della
legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e
successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale”.
Il Vicepresidente riferisce pertanto che, nelle more del riordino generale delle Norme di Attuazione
del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) che, pur essendo stato avviato, richiede tempi
maggiori rispetto all'urgenza di rispondere a problematiche contingenti, il Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino, con la deliberazione n. 1 del 16.6.2020, ha adottato alcune modifiche ed
integrazioni che, pur mantenendo immutati i livelli di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità,
sono correlate ad esigenze di semplificazione tecnico-procedurale, oltre che ad esigenze di
chiarimento segnalate dagli Enti Locali e da altre Amministrazioni competenti, relative, sia ai profili
pianificatori, che all'aspetto legato agli interventi ammessi in aree individuate a pericolosità
idrogeologica.
Il Vicepresidente prosegue riferendo che la Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico dispone di studi e strumenti di conoscenza del territorio sempre più approfonditi, anche
grazie al potenziamento dei rapporti di collaborazione e di confronto con l'Università, con gli Enti
Locali e con gli Ordini professionali ed alla sempre maggiore attenzione alle criticità che possono
innescare o aggravare eventi meteorici intensi, ed ai relativi effetti negativi, in termini di aumento del
rischio per persone e cose.
Il Vicepresidente ricorda anche che, tra le azioni indicate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
(PGRA), quali misure non strutturali, è previsto l'aggiornamento continuo della disciplina di
attuazione relativa alle aree individuate come allagabili associate ai vari tempi di ritorno, al fine di
adeguarle al mutato quadro conoscitivo e di renderle sempre più adatte alle esigenze della
pianificazione e della realizzazione di interventi in aree perimetrate dal PAI.
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Il Vicepresidente, pertanto, illustra i contenuti della deliberazione del Comitato Istituzionale
dell'Autorità di Bacino n. 1 del 16.6.2020, relativa all'adozione delle modifiche ed integrazioni delle
Norme di Attuazione del PAI, così come riportate nel relativo allegato A, con la quale è stato, altresì,
dato mandato alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
di redigere il testo coordinato delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
(PAI), con la specificazione che la pubblicazione del testo coordinato delle NA del PAI è effettuata a
soli fini divulgativi e per consentire una più agevole consultazione delle norme vigenti.
Tutto ciò premesso, il Vicepresidente propone alla Giunta regionale di approvare le modifiche e
integrazioni alle Norme di Attuazione del PAI adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino n. 1 del 16.6.2020 e allegate alla presente deliberazione (All. A).
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, 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 dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, le modifiche ed integrazioni delle
Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), così come riportate
nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di prendere atto del testo coordinato delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (PAI), predisposto dalla Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna, così come risultante nell'allegato B che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna di provvedere alla pubblicazione del sopra citato testo coordinato sul sito
istituzionale dell'Autorità di Bacino;

-

di specificare che la pubblicazione del testo coordinato delle Norme di Attuazione del PAI è
effettuata a soli fini divulgativi e per consentire una più agevole consultazione dei testi
normativi vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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