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DELIBERAZIONE N. 18 DEL 27.12.2022 

 

Oggetto: Schema di attività finalizzate all'adozione preliminare della variante generale del 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – parte frane, relativa allo studio di dettaglio 
e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da 
frana nei SUB BACINI 1 (SULCIS), 2 (TIRSO), 4 (LISCIA), 5 (POSADA-CEDRINO), 6 
(SUD-ORIENTALE), 7 (FLUMENDOSA – CAMPIDANO- CIXERRI). Approvazione 
cronoprogramma. 

 

L’anno duemilaventidue, addì 27 del mese di dicembre, a seguito di apposita convocazione del 

20.12.2022 prot. n.13152, integrata da successiva comunicazione di rinvio del 23.12.2022 prot. 

n.13368, 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  

Pierluigi Saiu Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Componente x 

Marco Porcu Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente Componente  

Valeria Satta 
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. prot. n.17251 del 21.12.2022, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu. 

È presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna. 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la validità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. 6 dicembre 2006 

n. 19, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le 

proprie decisioni in merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le 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” e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento alla parte terza relativa a “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”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna 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; 

VISTE  le vigenti Norme di Attuazione del PAI , da ultimo aggiornate con la deliberazione n. 15 del 

22 novembre 2022, recante “Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del 

PAI/PGRA”, pubblicata per estratto sul BURAS n. 55 del 1 dicembre 2022; 

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e 

alla gestione dei rischi di alluvione finalizzata ad “Istituire un quadro della valutazione e la gestione 

dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 

2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” che disciplina le attività e 

le procedure inerenti alla predisposizione e del riesame dei Piani di Gestione del Rischio di 

Alluvioni (PGRA); 
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VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  27 ottobre  2016 di approvazione del  

Piano di Gestione del Rischio di 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  del 23 febbraio 2017; 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 14 del 22 dicembre 2021 inerente “Direttiva 2007/60/CE 

e art. 12 D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico 

della Sardegna – Secondo ciclo di pianificazione – Adozione ai sensi dell’articolo 66 del DLgs 

152/2006 e ai sensi della L.R. 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione”;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 dell’11 febbraio 2022 inerente “Direttiva 2007/60/CE e 

art. 12 D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico 

della Sardegna – Secondo ciclo di pianificazione – Approvazione ai sensi dell’art. 9, comma 4 della 

L.R. 19/2006 del piano di bacino distrettuale”; 

EVIDENZIATO che, come noto, periodicamente le indicazioni del Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico devono essere aggiornate, sia per quanto riguarda il possibile 

comportamento dei fenomeni riconosciuti, sia per quanto riguarda le metodologie di perimetrazione 

del territorio interessato; 

DATO ATTO che, a seguito di procedura di gara pubblica relativa alla predisposizione dello studio 

di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei 

sub bacini 1 (Sulcis) – 2 (Tirso) – 4 (Liscia) – 5 (Posada – Cedrino) – 6 (Sud-orientale) – 7 

(Flumendosa – Campidano – Cixerri), finalizzato all’ approvazione della variante generale del 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, parte frane, la Direzione Generale dell’ Agenzia 

regionale del Distretto Idrografico, Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del 

rischio alluvioni, ha provveduto alla stipulazione del contratto con il Raggruppamento Temporaneo 

di Professionisti (RTP) aggiudicatario; 

DATO ATTO che il suddetto studio risponde all’esigenza di conseguire una migliore e aggiornata 

conoscenza delle problematiche di dissesto legato alle criticità franose, con particolare riferimento 

ad alcune situazioni territoriali non ancora studiate nell’attuale pianificazione  regionale, oltre che 

all’ esigenza di armonizzare le risultanze degli studi puntuali di approfondimento, già approvati o in 

fase di approvazione, al fine di fornire un quadro completo delle situazioni di potenziale criticità 

geomorfologica nei territori indagati; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della 

Sardegna, n.183, protocollo n. 12267 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato costituito il Gruppo 

di Valutazione, così come previsto dall’art. 11 del capitolato tecnico allegato al bando di gara, 

rubricato “Sorveglianza e direzione da parte dell’ amministrazione” avente funzione di indirizzo, di 

controllo e di istruttoria degli elaborati prodotti dall’aggiudicatario; 

PRESO ATTO che, con nota del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, prot. n. 2677 del 16 

marzo 2021, è stata avviata una preliminare fase informativa rivolta ai Comuni, Unioni di Comuni, 

Province, Città metropolitane e agli altri soggetti competenti in materia, corredata degli elaborati 

denominati “Progetto di studio”, in cui sono illustrati criteri, metodi, tempi e modalità di elaborazione 

dello stesso e “Questionario segnalazione dissesti”, con il quale è stato chiesto ai Comuni, stante 

la conoscenza di puntuali informazioni in merito allo stato dell’assetto idrogeologico del proprio 

territorio, un contributo finalizzato alla raccolta ed omogeneizzazione dei dati utili alla 

predisposizione dello studio medesimo; 

VISTE le risultanze dell’analisi effettuata dal competente Servizio Difesa del suolo, assetto 

idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, oggetto della relazione tecnica depositati agli atti del 

Comitato, relativa allo studio in argomento e comprensiva dell’elenco degli elaborati costituenti lo 

studio stesso, consegnati dal RTP tramite supporto informatico ed acquisiti al prot. ADIS n. 12825 

del 13 dicembre 2022; 

EVIDENZIATO che l’approfondimento conoscitivo e l’ aggiornamento della pericolosità geologica 

derivante dal suddetto studio ha comportato l’individuazione e la perimetrazione di ulteriori aree a 

pericolo da frana e da fenomeni gravitativi denominati sinkhole, oltre che di aree a pericolo da 

colata detritica; 

EVIDENZIATO, altresì che per tali aree, ed in particolare per le aree a pericolosità da colata 

detritica, individuate dallo studio in esame sarà necessario provvedere all’adeguamento delle 

previsioni delle Norme di Attuazione del PAI con l’approvazione di specifica disciplina oltre che alla 

definizione delle opportune indicazioni relative alle metodologie di studio e verifica della 

compatibilità delle opere da realizzarsi nelle aree così determinate; 

RITENUTO, in considerazione della complessità e ampiezza dello studio al fine di consentire non 

solo al Comitato, ma anche agli Enti locali e altri soggetti competenti, un’adeguata e aggiornata 

conoscenza, è necessario definire il cronoprogramma di attività finalizzate, sulla base del suddetto 

studio e di tali attività,  all'adozione preliminare della variante generale del Piano stralcio per l’ 
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Assetto Idrogeologico (PAI) – parte frane,  dei sub bacini 1 (Sulcis) – 2 (Tirso) – 4 (Liscia) – 5 

(Posada – Cedrino) – 6 (Sud-orientale) – 7 (Flumendosa – Campidano – Cixerri); 

RITENUTO, al riguardo, opportuno valorizzare ulteriormente la partecipazione degli Enti locali e 

degli altri soggetti competenti in materia attraverso la presentazione pubblica dello studio, anche 

con la collaborazione ed il supporto del RTP aggiudicatario, e la sensibilizzazione in ordine alle 

azioni da adottare prima della formale adozione dello stesso; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il cronoprogramma di attività preordinate all’adozione 

preliminare della variante generale del Piano stralcio per l’ Assetto Idrogeologico (PAI) – parte 

frane, ai sensi dell’art. 68 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 19/2006 e delle Norme 

di Attuazione del PAI; 

SENTITO il Segretario generale dell’Autorità di Bacino 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa  

1) Di prendere atto delle attività poste in essere dalla competente Direzione Generale 

dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico richiamate in premessa e di approvare il 

seguente cronoprogramma finalizzato all'adozione preliminare della variante generale del 

Piano stralcio per l’ Assetto Idrogeologico (PAI) – parte frane,  dei sub bacini 1 (Sulcis) – 2 

(Tirso) – 4 (Liscia) – 5 (Posada – Cedrino) – 6 (Sud-orientale) – 7 (Flumendosa – 

Campidano – Cixerri): 

- pubblicazione, a fini informativi, illustrativi e di sensibilizzazione degli Enti Locali e degli altri 

soggetti competenti in materia, dello studio di dettaglio e di approfondimento del quadro 

conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei SUB BACINI 1 (SULCIS), 2 

(TIRSO), 4 (LISCIA), 5 (POSADA-CEDRINO), 6 (SUD-ORIENTALE), 7 (FLUMENDOSA – 

CAMPIDANO- CIXERRI), completo degli elaborati, nel sito istituzionale dell’Autorità di 

Bacino home page – in primo piano; 

- invio, entro il 15 gennaio 2023, di nota informativa ai Comuni ed agli altri soggetti 

competenti invitandoli a considerare i contenuti dello studio in oggetto, in particolare 

laddove abbiano in corso di elaborazione o di approvazione studi comunali di assetto o 

compatibilità idrogeologici; 
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- presentazione pubblica, anche con la collaborazione ed il supporto del RTP aggiudicatario, 

dello studio in argomento agli Enti Locali e agli altri soggetti competenti in materia entro il 

30 gennaio 2023; 

- sviluppo della proposta di adeguamento delle Norme di Attuazione del PAI correlata ai 

contenuti innovativi dello studio ed, in particolare, alla disciplina delle aree a pericolosità 

da colata detritica e definizione delle opportune indicazioni relative alle metodologie di 

studio e verifica della compatibilità delle opere da realizzarsi nelle aree così determinate;  
 

2) Di dare atto che, a conclusione dell’attività di cui al precedente punto 1), il Comitato 

Istituzionale provvederà all’adozione preliminare della variante generale del Piano stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – parte frane entro il 28 febbraio 2023, secondo la 

procedura di cui all’art. 52, comma 3 delle Norme di Attuazione del PAI, rispetto alla quale, 

stante la complessità dei contenuti e la numerosità degli elaborati oggetto di consultazione 

e l’estensione territoriale dello studio in esame, si stabilisce che le osservazioni possano 

essere presentate entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’ avviso 

dell’adozione preliminare della variante sul BURAS ed evidenziando che, a decorrere 

dalla data di pubblicazione sul BURAS della deliberazione di adozione e fino 

all’approvazione definitiva, troveranno applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art. 

65 comma 7 del Decreto Legislativo n. 152/2006. 

3) Di incaricare la Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna di espletare le attività di competenza nel rispetto del cronoprogramma di cui al 

precedente punto 1) e di provvedere alla definizione della sopra citata proposta di 

adeguamento delle Norme di Attuazione del PAI da sottoporre all’approvazione da parte 

del Comitato Istituzionale contestualmente all’adozione preliminare della variante generale 

di cui al precedente punto 2). 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e, per 

avviso, sul B.U.R.A.S. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario Generale     Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

       Antonio Sanna       Pierluigi Saiu 

 


