COPIA

COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

41

DEL

06/12/2018

OGGETTO: ANALISI DELL'ASSETTO IDRAULICO E GEOMORFOLOGICO ESTESA
A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLE N.A. DEL PAI
FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE –
NUOVA PRESA D'ATTO PER MODIFICHE AI LIMITI AMMINISTRATIVI

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 16:10, nella Solita sala delle
Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio
Comunale composto dai Signori:

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1

BURCHI DAVIDE

X

10 STOCHINO MATTEO

X

2

ARESU SANDRA

X

11 TEGAS MICHELA

X

3

ASONI RENATO

12 ZITO SALVATORE

X

4

CABIDDU ANDREA

X

13 FERRELI DAVIDE

X

5

MARONGIU CINZIA

X

14 ANEDDA MONICA

X

6

MARONGIU DONATO

7

MULAS ALESSIA

X

16 TEGAS MARIA

X

8

PILIA RENATO

X

17 BALLOI MIRKO

X

9

SECCI MICHELE

X

X

15 LIGAS SIMONE

X

X
Totale n.

10

7

Assume la presidenza Matteo Stochino in qualità di Presidente .
Partecipa Dr.ssa Antonina Mattu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:
MICHELA TEGAS
RENATO PILIA
SIMONE LIGAS
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 036 del 29/09/2016 avente ad oggetto la presa
d’atto degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, redatti in conformità
all’art. 8, comma 2, e agli artt. 24, 25 e 37 delle Norme di Attuazione del PAI;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 21/02/2018 con la quale si prende atto
degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, redatti in conformità all’art. 8,
comma 2, e agli artt. 24, 25 e 37 delle Norme di Attuazione del PAI, nonché degli elaborati
di cui alle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario del
reticolo idrografico della Sardegna ai sensi gli allegati numero 1, 2 e 3 della deliberazione
del comitato istituzionale dell'autorità di bacino n. 2 del 17 ottobre 2017;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 025 del 31/07/2018 con la quale si è provveduto
alla presa d’atto delle modifiche cartografiche allegate agli studi di compatibilità idraulica e
geologica-geotecnica, redatti in conformità all’art. 8, comma 2, e agli artt. 24, 25 e 37 delle
Norme di Attuazione del PAI, nonché degli elaborati di cui alle verifiche di sicurezza delle
infrastrutture esistenti di attraversamento viario del reticolo idrografico della Sardegna ai
sensi gli allegati numero 1, 2, 3 della deliberazione del comitato istituzionale dell'autorità di
bacino n 2 del 17 ottobre 2017.
VISTA la deliberazione n. 01 del 09/08/2018 del Comitato Istituzionale dell’autorità di Bacino della
Sardegna con la quale si adotta, in via preliminare - ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, in
conformità all’art. 37, comma 3, lettera b), delle Norme di Attuazione del P.A.I. - la variante al
P.A.I., così come proposta dall’Amministrazione comunale di Lanusei, relativa alle aree a
pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale.
PRESO ATTO che la predetta deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Sardegna n. 042 del 13/09/2018 al fine del recepimento di eventuali osservazioni in merito.
RILEVATO tuttavia che gli studi svolti e portati all’attenzione del Comitato Istituzionale dell’autorità
di Bacino della Sardegna sono stati condotti interamente assumendo quali limiti amministrativi del
Comune di Lanusei i confini così come risultanti nel database regionale.
CONSIDERATO che:
• la RAS ha provveduto ad attivare le procedure per l’individuazione, il riconoscimento e la
rappresentazione dei limiti amministrativi comunali sul Database Geotopografico 10k della
Regione Autonoma della Sardegna per cui, il Servizio Osservatorio del paesaggio e del
territorio, sistemi informativi territoriali, ha proceduto alla individuazione del limite
amministrativo del Comune di Lanusei secondo la procedura sopra richiamata;
• il Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali della
Regione Sardegna, con determinazione n. 370 del 12/03/2018 ha provveduto ad approvare
sul DBGT 10k il nuovo limite amministrativo del Comune di Lanusei;
• dall’esame e comparazione della documentazione agli atti si è riscontrata una difformità tra
i limiti amministrativi precedenti e quelli conseguenti l’attività di riordino cartografico
condotta dal Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi
territoriali della Regione Sardegna.
PREMESSO quanto sopra, in conformità agli obblighi convenzionali, la società Geologika Srl, ha
proceduto con nota prot. 13874 del 14.11.2018 all’aggiornamento degli studi di compatibilità
idraulica e geologica-geotecnica, redatti in conformità all’art. 8, comma 2, e agli artt. 24, 25 e 37
delle Norme di Attuazione del PAI al fine di sottoporli all’esame della conferenza Programmatica a
scala provinciale presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia del Distretto Idrografico
della Sardegna.

CONSIDERATO che gli studi in parola sono stati inoltrati alla Direzione Generale del Distretto
Idrografico che con nota prot. 11282 del 28.11.2018 provveduto alle opportune verifiche della
cartografia degli Elementi a rischio, della Pericolosità e del Rischio, aggiornata con i nuovi limiti
amministrativi comunali.
RAVVISATA pertanto la necessità di prendere atto delle modifiche cartografiche degli studi già
condotti di cui alle deliberazioni Consiliari n. 036 del 29/09/2016, n. 02 del 21/02/2018 e n. 025 del
31/07/2018, come sopra descritte al fine di trasmettere gli elaborati all’Agenzia regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
dell’Area Tecnica.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
UDITA l’illustrazione del presente atto a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Cinzia Marongiu,
come riportato nel verbale della seduta al quale si rinvia.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DI PRENDERE ATTO delle modifiche cartografiche agli studi di compatibilità idraulica e geologicageotecnica, redatti in conformità all’art. 8, comma 2, e agli artt. 24, 25 e 37 delle Norme di
Attuazione del PAI, nonché degli elaborati di cui alle verifiche di sicurezza delle infrastrutture
esistenti di attraversamento viario del reticolo idrografico della Sardegna ai sensi degli allegati
numero 1, 2, 3 della deliberazione del comitato istituzionale dell'autorità di bacino n. 2 del 17
ottobre 2017, composte dagli elaborati riportati elencati e allegati su supporto informatico alla
presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che i predetti studi e le relative modifiche cartografiche sono da intendersi
integrative e sostitutive degli studi già condotti di cui alla deliberazione Consiliare n. 036 del
29/09/2016, n. 02 del 21/02/2018 e n. 025 del 31/07/2018.
DI DARE MANDATO agli uffici preposti per la trasmissione degli elaborati di cui agli studi di
compatibilità idraulica e geologica-geotecnica alla competente Agenzia regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna (ADIS), in qualità di Autorità idraulica competente per territorio.
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici l’adozione degli adempimenti
successivi.
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs
267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 03/12/2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI
F.to ING Paolo Nieddu

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Matteo Stochino

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/12/2018:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
22/12/2018, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 07/12/2018

Lanusei, 07/12/2018
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

