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DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27.12.2022 

 

————— 
 

Oggetto:  Rettifica deliberazione n. 15 del 22 novembre 2022, recante “Aggiornamento e 

integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA”. 

 

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, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Re-

gionale 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. 13250 del 21.12.2022, assume la Presidenza 

l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.  

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



 

 

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”; 

RICHIAMATA la propria 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, ed in particolare il relativo allegato A; 

CONSIDERATO che la formulazione utilizzata per l’aggiornamento del testo relativo alle modifiche 

dell’art. 21 delle Norme di Attuazione del PAI, comma 2, lett. d1), punto 3 e comma 2bis, lett.c1), 

potrebbe generare dubbi interpretativi e applicativi, in quanto la sostituzione della parola “corrente” 

con le parole “sezione contribuente al deflusso” è riferita esclusivamente alla definizione del valore 

y, contenuto nelle formule; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla conseguente rettifica della deliberazione n. 15 del 22 

novembre 2022 e del relativo allegato, recante “Aggiornamento e integrazione delle Norme di 

Attuazione del PAI/PGRA”, pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e, 

per estratto, sul BURAS n. 55 del 1 dicembre 2022, mediante sostituzione integrale del testo vigente 

dell’art. 21 delle Norme di Attuazione del PAI, comma 2, lett. d1), punto 3 e comma 2bis, lett. c1); 

SENTITO il Segretario generale dell’Autorità di Bacino 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa, 



 

 

di rettificare la deliberazione n. 15 del 22 novembre 2022 e il relativo allegato, recante 

“Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA”, pubblicata integralmente 

sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino e, per estratto, sul BURAS n. 55 del 1 dicembre 2022 

mediante sostituzione del testo vigente dell’art. 21 delle Norme di Attuazione del PAI, comma 2, lett. 

d1), punto 3 e comma 2 bis, lett. c1) con il seguente: 

- comma 2, lett. d1) punto 3: 

“  3) 0,87�� + ��	 , dove � è la profondità media della sezione contribuente al deflusso, �	  è 

l’altezza della corrente areata e α un coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la velocità 

varia tra 5 m/s e 15 m/s, con le limitazioni che il valore 0,87��  sarà assunto al massimo pari a 1,5 

ed �	 viene assunto pari a 2 metri o alla profondità media �, se questa risulta minore di 2. 

Il valore y della profondità media della sezione contribuente al deflusso è pari alla media pesata 

sulla base del contributo di ciascuna area di sezione liquida associata alla corrispondente larghezza 

della corrente sul pelo libero. Nelle sezioni idrauliche non confinate o nelle quali vi siano zone ove le 

velocità medie sono modeste, per la valutazione dell’area bagnata attiva si considerano le sole parti 

aventi velocità della corrente superiori a 0,1 m/s”;  

- comma 2 bis, lett. c1): 

“ 2bis. omissis; 

  

 c1. garantiscano un franco sul livello della portata di progetto, per velocità medie della 

corrente inferiori a 8 m/s, corrispondente al massimo tra: 

1) 0,5 �� 2�⁄  , dove � indica la velocità media della corrente; 

2) un metro, per profondità media della corrente superiore a 1 m oppure pari alla profondità me-

dia, per profondità media della corrente inferiore o uguale a 1 m; 

3) 0,87�� + ��	, dove � è la profondità media della sezione contribuente al deflusso, �	 è l’al-

tezza della corrente areata ed α un coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la 

velocità varia tra 5 m/s e 15 m/s, con le limitazioni che il valore 0,87��  sarà assunto al mas-

simo pari a 1,5 ed �	 viene assunto pari a 2 metri o alla profondità media �, se questa risulta 

minore di 2. 

Il valore y della profondità media della sezione contribuente al deflusso è pari alla media pe-

sata sulla base del contributo di ciascuna area di sezione liquida associata alla corrispondente 

larghezza della corrente sul pelo libero. Nelle sezioni idrauliche non confinate o nelle quali vi 

siano zone ove le velocità medie sono modeste, per la valutazione dell’area bagnata attiva si 

considerano le sole parti aventi velocità della corrente superiori a 0,1 m/s.”; 

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

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Il Segretario Generale Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

     Antonio Sanna      Pierluigi Saiu 
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