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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19
Del: 07.11.2015
prot: 5549
data pubbl.ne 12.11.2015
OGGETTO: Approvazione variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle NTA.

Elaborati relativi allo studio di maggior dettaglio - compatibilità geologica e geotecnica e compatibilità
idraulica.
L’anno duemilaquindici il giorno sette
del mese di Novembre , alle ore11,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Pinna Marina
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10
- Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Con nota n. 2412 del 10/05/2011 questo Comune chiedeva, all’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, di
attivare la procedura di variante al P.A.I., ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b) delle N.A. del su citato P.A.I.;
Con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 6 del 08/09/2011, è stato approvato lo studio di
compatibilità idraulica e geologica – geotecnica relativo al procedimento di adozione del PUC, redatto ai sensi
dell’art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I.;
Nella suddetta deliberazione si legge espressamente che il Comune di Irgoli è tenuto ad attivare, ai sensi dell’art.
37 comma 2 delle N.A. del P.A.I., l’adozione e la successiva approvazione della variante al P.A.I. per le nuove
aree a pericolosità idrogeologica;
Con nota del 29/09/2011 prot. n. 7932 la RAS – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna invitava codesto Comune all’integrazione degli elaborati relativi alla variante al P.A.I., ai sensi
dell’art. 37 comma 3 lett. –b) delle Norme di Attuazione del P.A.I., “accompagnati dalla relativa delibera
dell’Organo deliberante”;
Con determinazione n. 871/DG del 01/03/2012, a firma del Direttore Generale della R.A.S. – Assessorato EE.LL.,
Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia,
si stabilisce che il PUC del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2011,
risulta coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, subordinando detta coerenza al recepimento
di una serie di prescrizioni riportate in maniera dettagliata;
Con propria precedente deliberazione n. 41 del 14/12/2012 si recepivano le prescrizioni poste dall’Assessorato
Enti Locali, Finanze e Urbanistica con la su citata determinazione n. 871/DG;
Considerato che, a seguito della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 109 del 17/06/2015, con la quale
si affidava l’incarico per la predisposizione degli elaborati per il completamento della variante di che trattasi, e delle diverse
interlocuzioni con il Distretto Idrografico, i professionisti hanno predisposto e presentato, in data 20/10/2015, i seguenti
elaborati:
-

Variante Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Art. 37 delle NTA - Studio di Compatibilità Idraulica
Allegato A: Relazione dello studio di compatibilità idraulica;
Allegato A1: Schede di intervento – Variante Idraulica;
Allegato B: sezioni e aste delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
Allegato C: Risultati delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
Allegato D: Sezioni idrauliche dello studio di variante;;
Allegato E: Profili idraulici dello studio di variante;
Tavola 1a: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Nord;
Tavola 1b: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Sud;
Tavola 2a: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Nord;
Tavola 2b: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Sud;
Tavola 3a: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Nord;
Tavola 3b: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Sud;
Tavola 4a: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Nord;
Tavola 4b: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Sud;
Variante Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Art. 37 delle NTA - Studio di Compatibilità geologica e geotecnica
ALL. 0 – Relazione Illustrativa;
ALL. 1 – Schede di Intervento;
TAV. 1a - Carta dell’uso del suolo e delle aree incendiate – Nord;
TAV. 1b - Carta dell’uso del suolo e delle aree incendiate – Sud;
TAV. 2a - Carta delle pendenze - Nord;
TAV. 2b - Carta delle pendenze - Sud;
TAV. 3a - Carta Geologica - Nord;
TAV. 3b - Carta Geologica - Sud;
TAV. 4a - Carta dell’instabilità potenziale - Nord;
TAV. 4b - Carta dell’instabilità potenziale - Sud;
TAV. 5a - Carta Geomorfologica - Nord;
TAV. 5b - Carta Geomorfologica - Sud;
TAV. 6a – Carta della pericolosità da frana - Nord;
TAV. 6b – Carta della pericolosità da frana - Sud;
TAV. 7a – Carta degli elementi a rischio - Nord;
TAV. 7b – Carta degli elementi a rischio - Sud;
TAV. 8a – Carta del rischio di frana - Nord;
TAV. 8b – Carta del rischio di frana - Sud;
TAV. 9 – Carta della pericolosità da frana – Centro Urbano;
TAV. 10 – Carta del rischio di frana – Centro Urbano;

Ritenuto di dover prendere atto degli elaborati su citati;
Visto il vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna;
Visto in particolare l’art. 37, comma 3 lettera b) delle Norme di Attuazione del P.A.I. che disciplina le modalità di
approvazione delle varianti e degli aggiornamenti conseguenti a nuove perimetrazioni dei livelli di pericolosità delle aree
delimitate dal P.A.I.;
Preso Atto che, ai sensi della circolare dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (Comitato Istituzionale) n. 1/2010,
l’istanza di variante corredata di tutta la documentazione tecnica e completa di apposita deliberazione da parte dell’organo
competente del soggetto proponente deve essere trasmessa alla Direzione Generale ADIS – Servizio Difesa del Suolo,
Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, che dovrà curare i relativi adempimenti per l’esame da parte del
Comitato Istituzionale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall'Art.49 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti;
delibera
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Approvare i seguenti elaborati tecnici relativi allo studio di maggior dettaglio (compatibilità geologica e geotecnica e
compatibilità idraulica) inerenti la variante al PAI ai sensi dell’art. 37 comma 3 lett. b delle NTA:
Studio di Compatibilità Idraulica
Allegato A: Relazione dello studio di compatibilità idraulica;
Allegato A1: Schede di intervento – Variante Idraulica;
Allegato B: sezioni e aste delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
Allegato C: Risultati delle simulazioni idrauliche dello studio di variante;
Allegato D: Sezioni idrauliche dello studio di variante;;
Allegato E: Profili idraulici dello studio di variante;
Tavola 1a: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Nord;
Tavola 1b: Aree a pericolosità idraulica–Vincoli vigenti e aree di salvaguardia–Zona Sud;
Tavola 2a: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Nord;
Tavola 2b: Aree a pericolosità idraulica – Studio di variante - Zona Sud;
Tavola 3a: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Nord;
Tavola 3b: Carta degli elementi a rischio – Studio di variante - Zona Sud;
Tavola 4a: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Nord;
Tavola 4b: Aree a rischio idraulico – Studio di variante Zona - Sud;
Studio di Compatibilità geologica e geotecnica
ALL. 0 – Relazione Illustrativa;
ALL. 1 – Schede di Intervento;
TAV. 1a - Carta dell’uso del suolo e delle aree incendiate – Nord;
TAV. 1b - Carta dell’uso del suolo e delle aree incendiate – Sud;
TAV. 2a - Carta delle pendenze - Nord;
TAV. 2b - Carta delle pendenze - Sud;
TAV. 3a - Carta Geologica - Nord;
TAV. 3b - Carta Geologica - Sud;
TAV. 4a - Carta dell’instabilità potenziale - Nord;
TAV. 4b - Carta dell’instabilità potenziale - Sud;
TAV. 5a - Carta Geomorfologica - Nord;
TAV. 5b - Carta Geomorfologica - Sud;
TAV. 6a – Carta della pericolosità da frana - Nord;
TAV. 6b – Carta della pericolosità da frana - Sud;
TAV. 7a – Carta degli elementi a rischio - Nord;
TAV. 7b – Carta degli elementi a rischio - Sud;
TAV. 8a – Carta del rischio di frana - Nord;
TAV. 8b – Carta del rischio di frana - Sud;
TAV. 9 – Carta della pericolosità da frana – Centro Urbano;
TAV. 10 – Carta del rischio di frana – Centro Urbano;
Di Dare Atto che i su citati elaborati verranno inviati alla RAS – Direzione Generale - Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna, per quanto di competenza.
Di Dichiarare, con separata votazione e voti 10 favorevoli su 10 presenti e votanti, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. ssa Graziella Deledda
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