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DELIBERAZIONE N. 43/2 DEL 1.9.2015 

__________ 

Oggetto: Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni. Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni del distretto idrografico della Regione Sardegna. Direttiva 2007/60/CE. 

D.Lgs. n. 49/2010.   

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici in qualità di Presidente delegato del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, richiamano preliminarmente il Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di 

Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione attualmente vigenti. 

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici richiamano altresì la Direttiva 2007/60/CE finalizzata 

ad “istituire un quadro per la 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” e il decreto legislativo 23 febbraio 

2010, n. 49, di attuazione della suddetta Direttiva 2007/60/CE, che definisce le attività da espletare 

volte alla predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) che devono essere 

predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67,  68 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006, concordemente all’art. 7, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 49/2010.  

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici ritengono doveroso, in tema di manutenzione degli 

alvei, riprendere anche la deliberazione della Giunta regionale n. 45/12 dell'11 novembre 2014, 

recante “Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico e 

idrogeologico. Autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della Sardegna fuori dai 

compendi forestali (L.R. n. 24/1999, art. 3, lett. d-bis.). Collaborazione dell’Ente Foreste per 

programmi straordinari aventi ad oggetto interventi di pulizia dei corsi d’acqua e per la rimozione 

della vegetazione e dei materiali ingombranti”. 

Il Presidente e e l’Assessore dei Lavori Pubblici ritengono altresì opportuno richiamare la 

deliberazione della Giunta regionale n. 39/13 del 5.8.2015 recante “Interventi per la manutenzione 

dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Legge regionale 9 

marzo 2015, n. 5, art. 23, comma 1. UPB S04.03.003 - Cap. SC04.0350” con la quale si sottolinea 

che è stato, tra l’altro, stabilito: 
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‒ “di ripartire la somma di € 15.000.000 di cui allo stanziamento previsto dalla L.R. n. 5/2015 per 

il triennio 2015-2017, UPB S04.03.003 - Capitolo SC04.0350, per la pulizia e la manutenzione 

ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, sulla base delle 

informazioni acquisite in sede di ricognizione e sulla base della popolazione ricadente in aree 

a pericolosità idraulica elevata (Hi3) e molto elevata (Hi4) come riportato dalla tabella 1 

allegata alla presente deliberazione”; 

‒ di precisare che gli interventi di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguiti secondo le 

disposizioni e le norme tecniche stabilite dalle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino”. 

Il Presidente e e l’Assessore dei Lavori Pubblici riferiscono anche in merito alla deliberazione del 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino (C.I.) n. 4 del 29.7.2014 di “Avvio delle procedure per 

l’acquisizione delle informazioni finalizzate al censimento dei canali tombati nei Comuni della 

Sardegna” con la quale è stato dato mandato alla Direzione generale del Distretto Idrografico della 

Sardegna (ADIS) di attivare gli adempimenti tecnico-amministrativi atti alla raccolta preliminare di 

dati e informazioni circa la presenza e ubicazione di tratti tombati di corridoi fluviali, da acquisire 

direttamente dai singoli Comuni per tramite di apposita richiesta. A tal proposito è citata anche la 

deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino (C.I.) n. 2 del 31.3.2015 recante 

“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della 

Sardegna - Art. 10 del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49. Progetto di Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni - Aggiornamento dell’elaborato “PGRA_ 10: Repertorio dei canali tombati”, che prevede 

che vengano approvate apposite direttive di settore rivolte agli Enti Locali, al fine di incrementare il 

livello conoscitivo-analitico per individuare compiutamente le situazioni di maggiore criticità. 

In merito all’iter di predisposizione del PGRA prima citato, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino, con propria deliberazione n. 1 del 18.12.2014, ha approvato il Progetto di Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni e il relativo Rapporto preliminare afferente alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attivata per lo stesso piano. 

A tal proposito il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici ritengono opportuno segnalare che il 

Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni prevederà, nella sua definitiva stesura, da ultimare entro il 

22 dicembre 2015, oltre ad alcuni interventi strutturali, anche numerose misure strategiche non 

strutturali. Tali misure prevedono l’attivazione e l’attuazione di azioni finalizzate alla gestione del 

fenomeno delle alluvioni in senso ampio, ovvero nelle diverse fasi della prevenzione, della 

protezione e della preparazione, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative 

derivanti dal verificarsi dell’evento o attenuarne quanto maggiormente possibile gli impatti, 

attraverso un’adeguata prevenzione e la predisposizione delle misure necessarie. Tali principi e 
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intendimenti del PGRA saranno operativamente declinati attraverso i seguenti Assi: la conoscenza 

e il rafforzamento della coscienza del rischio; la sorveglianza e i dispositivi di previsione delle 

piene; l’allerta e la gestione delle crisi; la presa d’atto e la definizione del rischio di inondazione in 

aree urbanizzate; le azioni di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone; le opere per il 

contenimento delle piene; la gestione delle opere di protezione idraulica. 

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici continuano riferendo che le misure non strutturali 

prevedono tra le altre cose, in senso strettamente operativo, le seguenti azioni: la modifica e 

l’aggiornamento della disciplina di attuazione relativa alle aree individuate come allagabili associate 

ai vari tempi di ritorno; la predisposizione di apposite direttive riportanti indirizzi operativi e 

gestionali di pertinenza e i principi generali di orientamento e di azioni possibili riguardo le 

tematiche dell’uso del suolo, della gestione delle attività antropiche nelle aree individuate 

pericolose dagli strumenti di pianificazioni afferenti all’assetto idrogeomorfologico. 

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici sottolineano l’importanza strategica delle suddette 

azioni, finalizzate alla elaborazione e produzione di nuovi strumenti e metodologie di approccio, in 

termini di condivisione e consapevolezza delle criticità dell’assetto idrogeomorfologico, tali da 

incrementare la conoscenza delle dinamiche dell’acqua ammassata sia nei corridoi fluviali che 

negli invasi naturali o artificiali, e del comportamento da perseguire e mantenere nei confronti dei 

corsi d’acqua. Tale atteggiamento operativo è da assumersi non solo nel cosiddetto tempo reale, 

vale a dire durante l’accadimento di un determinato evento, ma anche, e soprattutto, in tempo 

differito al fine di prevenire, preparare e ridurre gli impatti negativi dello steso evento. Ciò 

consentirebbe di calibrare e rendere più efficaci, quali validi e utili supporti, i dispositivi tecnici, 

amministrativi e associativi, già in essere o da avviare, sia a livello pubblico che privato. 

In merito all’attuazione delle attività conseguenti alle finalità sopra richiamate, concernenti, tra 

l’altro, il governo e l'uso sostenibile del territorio e la relativa pianificazione territoriale, con 

particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e ambientali, compresi la difesa del suolo e 

l’assetto idrogeologico, il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici ritengono rilevante 

richiamare anche la deliberazione della Giunta regionale n. 38/17 del 28.7.2015 recante 

“Contributo ai Comuni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Comunali in adeguamento al 

Piano Paesaggistico Regionale. Programmazione delle risorse per gli anni 2015, 2016 e 2017. L.R. 

n. 45/1989, art. 41”, con la quale sono stati approvati “i criteri di programmazione delle risorse 

disponibili per il triennio 2015-2017 sul capitolo di spesa SC04.2774 - UPB S04.10.006, pari a euro 

9.000.000, per la redazione degli strumenti urbanistici generale e attuativi”. 

Nell’ambito di quanto sopra il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici illustrano le relative 

azioni in corso e da avviare, e gli afferenti atti amministrativi, finalizzati al perseguimento degli 

obiettivi richiamati. 
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Si richiamano, pertanto, le seguenti  deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino:  

‒ n. 1 del 20.5.2015 recante “Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei 

rischi di alluvioni - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della 

Regione Autonoma della Sardegna: - Modifiche agli articoli 21, 22 e 30 e introduzione 

dell’articolo 30 bis delle Norme di Attuazione del PAI; - Approvazione della “Direttiva per lo 

svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o 

ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonchè delle altre opere interferenti”; - 

Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati 

esistenti”; - Aggiornamento della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei 

sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della 

Sardegna (PAI)”; 

‒ n. 3 del 7.7.2015 recante “Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei 

rischi di alluvioni - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della 

Regione Autonoma della Sardegna: - Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento delle 

verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”; - Rettifica all’aggiornamento della 

“Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N.A. 

del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)”. 

Con la deliberazione n. 1 del 20.5.2015 il Comitato ha stabilito: 

‒ "Art. 1): di approvare le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e 

l’introduzione dell’articolo 30-bis nelle stesse Norme di Attuazione così come di seguito 

riportato: 

a)  modifica dell’articolo 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

La rubrica dell’articolo 21 è così sostituita “Indirizzi per la progettazione, realizzazione e 

identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture”; 

Il comma 1 è cosi sostituito: “la Regione Sardegna approva per l’intero bacino idrografico 

regionale disposizioni e norme tecniche per la progettazione, realizzazione e 

identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture a rete o puntuali a 

fini di prevenzione verso l’insorgere di pericoli idrogeologici e di nuove situazioni di rischio 

idrogeologico”; 

Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 21 delle NTA del PAI è così sostituito: “2. Le 

disposizioni e norme tecniche tendono a stabilire principi generali e prescrizioni affinché 

le attività di progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione 

delle nuove infrastrutture a rete o puntuali di cui al precedente comma”; 
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b)  modifica dell’articolo 22 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

Nel comma 1 le parole “nelle sole aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI” 

sono così modificate “anche al di fuori delle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate 

dal PAI”; 

c)  modifica dell’articolo 30 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “2. Per i corsi d’acqua o per i tratti degli 

stessi studiati mediante analisi idrologico-idraulica, nelle aree individuate mediante analisi 

di tipo geomorfologico che si estendono oltre le fasce di pericolosità moderata individuata 

col criterio idrologico-idraulico si applica la disciplina di cui al comma 1”; 

d)  Dopo l’art 30 delle N.A. del PAI è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 30-bis “Disciplina delle aree di esondazione individuate con la sola analisi 

geomorfologica: 

1. Per tutti i corsi d’acqua o per i tratti degli stessi nei quali, nell’ambito di studi 

dell’assetto idrogeologico, a scala regionale o locale, sono state determinate aree di 

esondazione con la sola analisi di tipo geomorfologico, i Comuni sono tenuti ad effettuare 

un apposito studio idrologico-idraulico di approfondimento, coerentemente con quanto 

indicato nelle presenti norme, al fine di determinare le aree di pericolosità idraulica molto 

elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1). 

2. Nelle more degli studi di approfondimento di cui al comma 1, per le opere o per gli 

interventi che ricadono all’interno delle aree di esondazione, afferenti a uno o più corsi 

d’acqua, determinate con il solo criterio geomorfologico, i Comuni sono tenuti 

preliminarmente ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le 

aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata 

(Hi1); tale studio dovrà contemplare i corsi d’acqua interessati nella loro interezza o 

almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi. 

3. Gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative 

norme di salvaguardia di cui all’art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006. 

4. Per le aree di esondazione dei corsi d’acqua o dei tratti degli stessi individuate 

mediante analisi di tipo geomorfologico e oggetto degli studi di cui ai commi 1 e 2, che si 
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estendono oltre le fasce di pericolosità moderata determinate con i richiamati studi, si 

applica la disciplina di cui all’articolo 30, comma 1”; 

‒ Art. 2): di approvare la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle 

infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della 

Sardegna nonché delle altre opere interferenti” di cui all’allegato 1 alla presente; 

‒ Art. 3): di approvare la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali 

tombati esistenti” di cui all’allegato 2 alla presente; 

‒ Art. 4): di approvare l’aggiornamento della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la 

gestione dei sedimenti.Artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

della Sardegna (PAI)” di cui all’allegato 3 alla presente”. 

Altresì, come sopra ricordato, il Comitato Istituzionale, con la deliberazione n. 3 del 7.7.2015, ha 

stabilito successivamente: 

‒ “Art. 1): di approvare la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di 

guardia esistenti” di cui all’allegato 1 alla presente; 

‒ Art. 2): di prendere atto della necessità di individuare la presenza di canali di guardia a difesa 

dei centri abitati al fine di produrre apposita mappatura quale strumento pianificatore 

propedeutico all’individuazione delle criticità idrauliche e delle azioni e misure da porre in 

essere volte alla prevenzione e riduzione dei rischi idraulici; 

‒ Art. 3): di dare mandato alla Direzione generale del Distretto Idrografico di attivare gli 

adempimenti tecnico-amministrativi atti alla raccolta di dati e informazioni circa la presenza e 

ubicazione di canali di guardia; 

‒ Art. 4): di approvare la rettifica all’aggiornamento della “Direttiva per la manutenzione degli 

alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico della Sardegna (PAI)” di cui all’allegato 2 alla presente”. 

Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici riferiscono inoltre che il Comitato Istituzionale ha 

altresì emesso le seguenti  deliberazioni: 

‒ n. 1 del 30.7.2015 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma 

della Sardegna. Adempimenti art. 13 del D.Lgs. 3 aprile  2006, n. 152: Proposta  di Piano, 

Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione di Incidenza”; 

‒ n. 2 del 30.7.2015 “Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. n. 49/2010 - Coordinamento tra il Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e gli strumenti della pianificazione di bacino di cui 



 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE N. 43/2 

 DEL 1.9.2015 

 

  7/10 

alla Parte Terza del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. - Modifica alle Norme di Attuazione del Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”. 

In riferimento alla deliberazione n. 2 del 30.7.2015 sopra citata, il Presidente e l’Assessore dei 

Lavori Pubblici precisano che il Comitato ha stabilito di “approvare, ai sensi dell’art.31 della L.R. n. 

19/2006, e per le finalità di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 49/2010, la proposta di variante al PAI 

costituita dall’integrazione del Titolo V alle N.A. del PAI recante “Norme in materia di 

coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”, così come riportato 

nell’allegato A alla presente deliberazione”, che per completezza documentale è allegato anche 

alla presente deliberazione. 

Per quanto sopra illustrato e motivato, il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici propongono 

alla Giunta regionale di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006: 

‒ le modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 

(PAI) così come definite dal Comitato Istituzionale con la deliberazione n. 1 del 20.5.2015; 

‒ l’integrazione del Titolo V alle N.A. del PAI recante “Norme in materia di coordinamento tra il 

PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)” così come definite dalla 

deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 30.7.2015 e relativo allegato A; 

‒ la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre 

opere interferenti” di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 20.5.2015; 

‒ la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti” di cui 

alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 20.5.2015; 

‒ la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti” di cui 

alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 7.7.2015; 

‒ l’aggiornamento alla “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti. Artt. 

13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI)” e relativi 

allegati di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 7.7.2015. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con 

l'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

‒ di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 

delle Norme di Attuazione del PAI e l’introduzione dell’articolo 30-bis nelle stesse Norme di 
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Attuazione, di cui alla deliberazione n. 1 del 20.5.2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino, così come di seguito riportato: 

a) modifica dell’articolo 21 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

la rubrica dell’articolo 21 è così sostituita “Indirizzi per la progettazione, realizzazione e 

identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture”; 

Il comma 1 è cosi sostituito:  

“la Regione Sardegna approva per l’intero bacino idrografico regionale disposizioni e 

norme tecniche per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di 

manutenzione delle nuove infrastrutture a rete o puntuali a fini di prevenzione verso 

l’insorgere di pericoli idrogeologici e di nuove situazioni di rischio idrogeologico”; 

Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 21 delle NTA del PAI è così sostituito: 

“2. Le disposizioni e norme tecniche tendono a stabilire principi generali e prescrizioni 

affinché le attività di progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di 

manutenzione delle nuove infrastrutture a rete o puntuali di cui al precedente comma”; 

b) Modifica dell’articolo 22 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

Nel comma 1 le parole “nelle sole aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI” 

sono così modificate “anche al di fuori delle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate 

dal PAI”; 

c) Modifica dell’articolo 30 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI): 

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 

“2. Per i corsi d’acqua o per i tratti degli stessi studiati mediante analisi idrologico-

idraulica, nelle aree individuate mediante analisi di tipo geomorfologico che si estendono 

oltre le fasce di pericolosità moderata individuata col criterio idrologico-idraulico si applica 

la disciplina di cui al comma 1”; 

d) Dopo l’art 30 delle norme di N.A. del PAI è inserito il seguente articolo: 

“Articolo 30-bis “Disciplina delle aree di esondazione individuate con la sola analisi 

geomorfologica: 

1. Per tutti i corsi d’acqua o per i tratti degli stessi nei quali, nell’ambito di studi 

dell’assetto idrogeologico, a scala regionale o locale, sono state determinate aree di 
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esondazione con la sola analisi di tipo geomorfologico, i Comuni sono tenuti ad effettuare 

un apposito studio idrologico-idraulico di approfondimento, coerentemente con quanto 

indicato nelle presenti norme, al fine di determinare le aree di pericolosità idraulica molto 

elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1). 

2. Nelle more degli studi di approfondimento di cui al comma 1, per le opere o per gli 

interventi che ricadono all’interno delle aree di esondazione, afferenti a uno o più corsi 

d’acqua, determinate con il solo criterio geomorfologico, i Comuni sono tenuti 

preliminarmente ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico volto a determinare le 

aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata 

(Hi1); tale studio dovrà contemplare i corsi d’acqua interessati nella loro interezza o 

almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi. 

3. Gli studi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino e per le aree a pericolosità idraulica così determinate si applicano le relative 

norme di salvaguardia di cui all’art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006. 

4. Per le aree di esondazione dei corsi d’acqua o dei tratti degli stessi individuate 

mediante analisi di tipo geomorfologico e oggetto degli studi di cui ai commi 1 e 2, che si 

estendono oltre le fasce di pericolosità moderata determinate con i richiamati studi, si 

applica la disciplina di cui all’articolo 30, comma 1”; 

‒ di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 e per le finalità di cui all’art. 9 del 

D.Lgs. n. 49/2010, l’integrazione del Titolo V alle N.A del PAI recante “Norme in materia di 

coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”, di cui alla 

deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 30.7.2015, così come riportato nell’allegato A 

alla presente deliberazione; 

‒ di approvare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, le seguenti direttive:  

a) la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle 

altre opere interferenti”, in attuazione dell’ art. 22 delle N.A. del PAI, di cui all’allegato B1 

alla presente deliberazione; 

b) la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”, in 

attuazione dell’art. 22 delle N.A. del PAI, di cui all’allegato B2 alla presente deliberazione; 

c) la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”, 

in attuazione dell’ art. 22 delle N.A. del PAI, di cui all’ allegato B3 alla presente 

deliberazione; 
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d) l’aggiornamento alla “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei 

sedimenti. Artt. 13 e 15 delle N.A. del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della 

Sardegna (PAI)”, in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N.A. del PAI, di cui all’ allegato B4, 

e relativi annessi, alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. e diventerà esecutiva dalla 

pubblicazione, sempre nel B.U.R.A.S., del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 

31 della L.R. n. 19/2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini 
 

Francesco Pigliaru 

 


