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Comune di San Teodoro - Proposta di modifiche della perimetrazione e/o

classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto

idrogeologico conseguente a studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell’art.

8 c. 2 bis e art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., per la

perimetrazione di aree di pericolosità idraulica riferite al compluvio denominato

Fiume_179480 in località Lu Fraili e contestuale aggiornamento del reticolo

idrografico regionale, ai sensi dell'art. 30ter, comma 6 della N.A. del P.A.I. –

Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2022 - Approvazione parte

idraulica e modifica reticolo idrografico

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

.

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l’art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il PianoVISTO 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con laVISTA 

quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale

della Presidenza;

il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’“AssettoVISTO 

organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della

Regione”;

le vigenti Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., che recitano, all’art. 8, comma 2, che i Comuni, “VISTE con

le procedure delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto

idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici

appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio

;comunale o a rilevanti parti di esso”

che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione dellaCONSIDERATO 

Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico (ADIS), è deputato all’istruttoria degli studi di dissesto

idrogeologico presentate dai Comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle
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citate N.A. del P.A.I.;

la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 2 del 19 Febbraio 2019 diVISTA 

approvazione della Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali

relativi alle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.);

la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 04 Dicembre 2020 diVISTA 

approvazione delle Direttive per l’applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di

Bacino della Sardegna, con particolare riferimento al punto della Direttiva 5) “Disciplina transitoria per la

definizione delle istanze già presentate all’Autorità di Bacino”;

l’art. 30ter comma 6 delle N.A. del P.A.I. che recita “VISTO 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 motivate proposte 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

che in attuazione delle previsioni di cui al citato art. 30ter c. 6, la Direzione generale dell’CONSIDERATO 

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (DG ADIS) ha provveduto alla pubblicazione

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

approvate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 3.6.2021, e alla trasmissione a tutti i

Comuni (nota prot. n. 4585 del 11/05/2022) delle FAQ sulla corretta applicazione delle medesime Linee

Guida;

la nota del comune di San Teodoro prot. n. 17750 del 7.10.2019 (prot. ingresso ADIS n. 9789 delVISTA 

17.10.2019), con la quale è stata presentata istanza di variante al P.A.I., ai sensi dell’art. 8 c. 2 bis e art. 37

c. 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree a pericolosità idraulica di un compluvio facente parte del reticolo

idrografico di riferimento ai fini del P.A.I. denominato fiume_179480 in località Lu Fraili e contestuale

aggiornamento del reticolo idrografico;

la nota PEC del comune di San Teodoro del 29.11.2019 (prot. ingresso ADIS n. 12656 delVISTA 

29.11.2019), con la quale è stata integrata la documentazione tecnica;

che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del RischioCONSIDERATO 

Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha
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provveduto, con nota prot. n. 278 del 11.1.2023, a trasmettere al Comune di San Teodoro gli shape file

corretti per la generazione delle tavole della pericolosità idraulica, del rischio idraulico e degli elementi a

rischio riferiti allo studio di che trattasi;

che il Comune di San Teodoro, con note prot. n. 131 del 4.1.2023 (prot. ADIS n. 56 delCONSIDERATO 

4.1.2023), n. 503 del 12.01.2023 (prot. ADIS n. 328 del 12.1.2023) e attraverso PEC del 20.1.2023 (prot.

ADIS n. 678 del 20.1.2023), ha ulteriormente integrato la documentazione tecnica di interesse;

che lo studio di assetto idrogeologico, redatto dai professionisti Dott. Ing. Enrico Perra,CONSIDERATO 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Cagliari al n. 5432, e dal Dott. Geol. Paolo Santino

Tusacciu, iscritto al n. 416 dell’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna, è costituito dai seguenti

elaborati di interesse:

File Titolo (rif.prot.)

2. ALL.1.IDR_STUDIO_IDROLOGICO_IDRAULICO- LU FRAILI

SAN TEODORO.pdf.p7m.p7m.p7m

all.1.idr_studio_idrologico_idraulico- Lu Fraili San Teodoro (328

/23)

3.SCHEDE_DI_INTERVENTO_FIUME_179480.pdf.p7m.p7m.

p7m

Schede_di_intervento_fiume_179480 (328/23)

1. TAV.1 IGM.pdf.p7m.p7m.p7m tav.1 IGM (328/23)

2. TAV.1,1 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE STRALCIO-

Model.pdf.p7m.p7m

tav.1.1 Programma di fabbricazione – aree a pericolosità

idraulica (328/23)

3. TAV.2 PERICOLOSITA' IDRAULICA SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA-Model.pdf.p7m.p7m

tav.2 Pericolosità idraulica su base aerofotogrammetrica (328

/23)

4. TAV.2.0 PERICOLOSITA' IDRAULICA SU BASE CTR-Model.

pdf.p7m.p7m

tav.2.0 Pericolosità idraulica su base CTR (328/23)

5. TAV.2.1 INDIVIDUAZIONE FASCE DI PRIMA INCOLUMITA

SU BASE CTR.pdf.p7m.p7m.p7m

tav.2.1 Individuazione fasce di prima incolumità su base CTR

(328/23)

6. TAV.2.2 PERICOLOSITA' IDRAULICA-FASCE PRIMA

SALVAGUARDIA SU BASE CTR-Model.pdf.p7m.p7m

tav.2.2 Pericolosità idraulica-fasce prima salvaguardia su base

CTR (328/23)

7. TAV.2.3 CARTA DEI BACINI SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA.pdf.p7m.p7m.p7m

tav.2.3 Carta dei bacini su base aerofotogrammetrica (328/23)
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8. TAV.3 INVILUPPO AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA

SU BASE CTR-Model.pdf.p7m.p7m

tav.3 Inviluppo aree a pericolosità idraulica su base CTR (328

/23)

9. TAV.4 RISCHIO IDRAULICO SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA-Model.pdf.p7m.p7m

tav.4 Rischio idraulico su base aerofotogrammetrica (328/23)

10. TAV.4.0 ELEMENTI A RISCHIO SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA.pdf.p7m.p7m.p7m

tav.4.0 Elementi a rischio su base aerofotogrammetrica (328/23)

ALL.A RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m.p7m Relazione Illustrativa (56/23)

ALL.B REPORT MONOGRAFICO.pdf.p7m.p7m Report Monografico (56/23)

ATTESTAZIONE DI ESATTA CORRISPONDENZA PDF-

SHAPE.pdf.p7m.p7m

Attestazione di esatta corrispondenza pdf-shape (56/23)

TAV.C - BACINI IDROGRAFICI-Model.pdf.p7m.p7m Tavola dei bacini idrografici dei corsi d’acqua oggetto della

proposta aggiornamento (56/23)

TAV.C.0 IGM-Model.pdf.p7m.p7m Inquadramento su base carta I.G.M. foglio 444 quadr. II (56/23)

TAV.D - RETICOLO IDROGRAFICO ATTUALE-Model.pdf.p7m.

p7m

Tavola del reticolo idrografico attuale sovrapposizione C.T.R. (56

/23)

TAV.E - RETICOLO IDROGRAFICO PROPOSTO-Model.pdf.

p7m.p7m

Tavola del reticolo idrografico proposto sovrapposizione C.T.R.

(56/23)

TAV.F - RETICOLO IDROGRAFICO CONFRONTO-Model.pdf.

p7m.p7m

Tavola del reticolo idrografico - confronto sovrapposizione C.T.

R. (56/23)

Shape file

1.BACINI IDROGRAFICI.shp (apr 2022) Bacini idrografici (56/23)

Er_Dp_S_Teod_Lu_Fraili_Prot_12656_21_Verif_ADIS.shp Elementi a rischio (278/23)

Hi_S_Teod_Lu_Fraili_Prot_12656_21_Verif_ADIS.shp Aree pericolosità idraulica (278/23)

Ri_S_Teod_Lu_Fraili_Prot_12656_21_Verif_ADIS.shp Rischio idraulico (278/23)

6.SEZIONI.shp (agosto 2022) Sezioni (56/23)

7. STREAM SEGMENTS.tif (sett 2020) Stream segments (328/23)
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RETICOLO IDROGRAFICO ATTUALE.shp (nov 2022) Reticolo idrografico attuale (678/23)

RETICOLO IDROGRAFICO PROPOSTO.shp (nov 2022) Reticolo idrografico proposto (678/23)

ACQUISITA la nota del Servizio Difesa del Suolo assetto idrogeologico n. 4211 del 3.5.2022, con la quale

è stata trasmessa al Segretario generale dell’Autorità di bacino la relazione istruttoria (prot. ADIS n. 4201

/2022) ed è stata proposto l’avvio dell’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 68, comma 4 bis del D.

Lgs. n. 152/2006, al fine di avviare la fase procedimentale disciplinata dal paragrafo 3.d) delle Direttive

sopra richiamate;

che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del RischioCONSIDERATO 

Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha

provveduto, con nota prot. n. 4285 del 4.5.2022, all’indizione e convocazione della Conferenza Operativa

in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

per l’acquisizione dei pareri e delle osservazioni necessari ai fini dell’approvazione della proposta

formulata dal Comune di San Teodoro previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi

allo studio relativo;

 che, ai sensi e per gli effetti Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti diDATO ATTO

variante dei piani per l’assetto idrogeologico, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1

del 04/12/2020, la nota di convocazione e gli elaborati progettuali sono stati pubblicati, per la

consultazione, sul sito dell’Autorità di Bacino all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino

/atti/ sottosezione “Consultazioni pubbliche” e nella sezione “Conferenze operative”; dell’avvenuta

pubblicazione e dell’apertura della fase di consultazione e partecipazione, è stato dato avviso sul BURAS

n. 22 del 12.5.2022;

 che il Comune di San Teodoro, con nota prot. 11446 del 3.8.2022, acquisita al protocolloPRESO ATTO

ADIS al n. 7756 del 3.8.2022, ha chiesto la sospensione dei termini della conferenza operativa;

che, in relazione al punto precedente, la Direzione generale ADIS, con nota prot. n. 7827CONSIDERATO 

del 4.8.2022, ha concesso la proroga dei termini per la chiusura della conferenza operativa;

 che il Comune di San Teodoro, con nota prot. 13706 del 19.9.2022, acquisita al protocolloPRESO ATTO

ADIS al n. 9229 del 20.09.2022, ha comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei portatori

di interesse in merito alla proposta di modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a

pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico riferite al Fiume_179480 in località
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Lu Fraili nell’ambito della conferenza operativa;

che il Consiglio comunale di San Teodoro ha approvato la deliberazione n. 37 delCONSIDERATO 

20.12.2022 avente ad oggetto “Modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità

e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a studi comunali di assetto

idrogeologico ai sensi dell’art. 8 c. 2 bis e art. 37 comma 3 lett. b delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.

I., per la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica riferite al compluvio denominato fiume_179480 in

località Lu Fraili e contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale, ai sensi dell'art. 30ter,

comma 6 della N.A. del P.A.I.”;

che alla data della stessa conferenza non sono pervenute agli atti della DirezioneCONSIDERATO 

Generale del Distretto Idrografico pareri in merito alla proposta di variante comunale;

il Verbale della Conferenza trasmesso al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino con prot. n.VISTO 

1025 del 30.1.2023 con il quale si comunica conclusa con esito favorevole la Conferenza e, per tale

motivo, si può procedere alla successiva fase procedurale di approvazione della Variante;

la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del RischioVISTA 

Alluvioni dell’ADIS, protocollo n. 1080 del 31.1.2023 di questa Direzione Generale ADIS, avente ad oggetto

“Comune di San Teodoro - Aggiornamento del reticolo idrografico regionale, ai sensi dell'art. 30ter, comma

6 della Norme di Attuazione del P.A.I., riferito agli elementi idrici Fiume_179480, FIUME_101021,

”;FIUME_179486 e FIUME_107309 in località Lu Fraili

che, ai sensi del punto 5) delle Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti diRILEVATO 

variante dei piani per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Sardegna, nei procedimenti per i

quali si sia già svolta o sia stata, almeno, convocata la Conferenza Programmatica, gli stessi devono

concludersi con determinazione del Segretario Generale, tenuto conto che, la fase di partecipazione è

stata assolta mediante la pubblicazione della delibera di adozione preliminare all’Albo Pretorio dell’Ente

proponente e/o dell’autorità di Bacino;

che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell’Agenzia diCONSIDERATO 

distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

DETERMINA
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1. di approvare in conformità all’art. 8 c. 2 e all’art. 37 c. 3 lettera b) delle N. A. del P.A.I., ed in

attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con

deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, la proposta di modifica della perimetrazione e/o

classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico,

presentata dal Comune di San Teodoro a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di

pericolosità idraulica riferite al compluvio denominato Fiume_179480 in località Lu Fraili e

contestuale aggiornamento del reticolo idrografico regionale (elementi idrici Fiume_179480,

FIUME_101021, FIUME_179486 e FIUME_107309 in località Lu Fraili), ai sensi dell'art. 30ter

comma 6 delle citate N.A., costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente per costituirne parte

integrante e sostanziale:

File Titolo (rif.prot.)

2. ALL.1.IDR_STUDIO_IDROLOGICO_IDRAULICO- LU

FRAILI SAN TEODORO.pdf.p7m.p7m.p7m

all.1.idr_studio_idrologico_idraulico- Lu Fraili San Teodoro

(328/23)

3.  SCHEDE_DI_INTERVENTO_FIUME_179480.pdf.p7m.

p7m.p7m

Schede_di_intervento_fiume_179480 (328/23)

3. TAV.2 PERICOLOSITA' IDRAULICA SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA-Model.pdf.p7m.p7m

tav.2 Pericolosità idraulica su base aerofotogrammetrica

(328/23)

7. TAV.2.3 CARTA DEI BACINI SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA.pdf.p7m.p7m.p7m

tav.2.3 Carta dei bacini su base aerofotogrammetrica (328

/23)

8. TAV.3 INVILUPPO AREE A PERICOLOSITA'

IDRAULICA SU BASE CTR-Model.pdf.p7m.p7m

tav.3 Inviluppo aree a pericolosità idraulica su base CTR

(328/23)

9. TAV.4 RISCHIO IDRAULICO SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA-Model.pdf.p7m.p7m

tav.4 Rischio idraulico su base aerofotogrammetrica (328/23)

10. TAV.4.0 ELEMENTI A RISCHIO SU BASE

AEROFOTOGRAMMETRICA.pdf.p7m.p7m.p7m

tav.4.0 Elementi a rischio su base aerofotogrammetrica (328

/23)

ALL.A RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m.p7m Relazione Illustrativa (56/23)

ALL.B REPORT MONOGRAFICO.pdf.p7m.p7m Report Monografico (56/23)

TAV.C - BACINI IDROGRAFICI-Model.pdf.p7m.p7m Tavola dei bacini idrografici dei corsi d’acqua oggetto della

proposta aggiornamento (56/23)
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TAV.C.0 IGM-Model.pdf.p7m.p7m Inquadramento su base carta I.G.M. foglio 444 quadr. II (56

/23)

TAV.E - RETICOLO IDROGRAFICO PROPOSTO-Model.

pdf.p7m.p7m

Tavola del reticolo idrografico proposto sovrapposizione C.T.

R. (56/23)

Shape file

1.BACINI IDROGRAFICI.shp (apr 2022) Bacini idrografici (56/23)

Er_Dp_S_Teod_Lu_Fraili_Prot_12656_21_Verif_ADIS.shp Elementi a rischio (278/23)

Hi_S_Teod_Lu_Fraili_Prot_12656_21_Verif_ADIS.shp Aree pericolosità idraulica (278/23)

Ri_S_Teod_Lu_Fraili_Prot_12656_21_Verif_ADIS.shp Rischio idraulico (278/23)

6.SEZIONI.shp (agosto 2022) Sezioni (56/23)

RETICOLO IDROGRAFICO PROPOSTO.shp (nov 2022) Reticolo idrografico proposto (678/23)

2. di specificare che sono stati determinati gli ordini gerarchici (numero di Horton- Strahler) per il

FIUME_179480 (ordine 2), per l’ultimo tratto del FIUME_101021 (ordine 2), per il FIUME_179486

(ordine 1), per il FIUME_107309 (ordine 1) e per il primo tratto del FIUME_101021 (ordine 1) e di

precisare che l’aggiornamento del reticolo idrografico in località Lu Fraili attiene esclusivamente alle

finalità di applicazione delle Norme di Attuazione del PAI e di dare mandato alla Direzione Generale

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di pubblicare sul sito istituzionale dell’

Autorità di Bacino la cartografia in formato digitale vettoriale della rappresentazione del reticolo

idrografico e di comunicare il suddetto aggiornamento alla Direzione generale dell’Urbanistica per gli

eventuali adempimenti di competenza;

3. di disporre che le nuove aree di pericolosità idraulica riferite al compluvio denominato

Fiume_179480 in località Lu Fraili, in territorio comunale di San Teodoro, così come individuate dallo

studio di cui al precedente punto 1, sono immediatamente soggette alle Norme di Attuazione del P.A.

I. vigente;

4. di evidenziare che in relazione alla presenza di aree a pericolosità idrogeologica e di aree a rischio

idrogeologico, conformemente all’art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il Comune

è tenuto a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1

/2018.
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La presente determinazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione

Generale della Protezione Civile e all’Ente proponente, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione

Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S..

• Termine iniziale: 17/10/2019

• Termine di conclusione: 31/1/2022 (dopo 1193 gg)

• Periodo di sospensione per attività istruttoria: n. 1141 gg (dal 2/12/2019 al 16/1/2023)

• Tempo standard per la definizione del procedimento ai sensi della Direttiva applicativa della Legge n. 120/2020 approvata

con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1 del 4.12.2020: 210 gg

• Tempo effettivo impiegato: 52gg (1188 -1141)

                                                          Il Segretario Generale

                                                                 Antonio Sanna

 

 

Siglato da :

GIUSEPPE CANE

MARCO MELIS
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