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Parte seconda

Avvisi e comunicati

Avvisi

Presidenza della Regione
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Avviso
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, seduta del 04 dicembre 2020, - Avviso di adozione delle deliberazioni.

 

Si comunica che il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale, nella seduta del 4 dicembre 2020 ha
adottato le seguenti deliberazioni:

1. Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell’art.  68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per
l’applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di Bacino della Sardegna.

 

2. Unione Comuni Sulcis – Quesito relativo all’interpretazione dell’art.30bis delle Norme di Attuazione del Piano
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I)

 

3. Comune di Monserrato – Riconoscimento di assenza dei caratteri di rilevanza per le finalità di cui all'art. 8
comma 11 e conseguente non applicazione delle previsioni di cui ai commi 8, 9 e 10 delle Norme di Attuazione
del PAI relativa alle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali riferite ai tratti tombati del Riu Saliu e del Riu Mortu
all’interno del centro abitato – Approvazione

 

4. Comune di Desulo – Procedimento di Variante ai sensi dell’art. 37, c. 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del
PAI per le aree a pericolosità e rischio da frana in località Melanu, Battianule e Bruncu Tracugua - Adozione
Definitiva

 

5. Comune di Gesico - Procedimento di Variante ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. b) delle Norme di Attuazione del
PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica
dell’intero territorio comunale - Adozione Definitiva
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6. Comune di Sadali - Procedimento di Variante ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. b) delle Norme di Attuazione del
PAI, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico per la perimetrazione di aree di pericolosità idraulica
dell’intero territorio comunale - Adozione Definitiva

 

7. Comune di Orgosolo -  Studio comunale di assetto idrogeologico di  cui  all'art.  8 c.  2 ter del PAI -  Piano
Particolareggiato della zona A di Orgosolo in adeguamento al PPR_Parte idraulica. Adozione Definitiva

 

8. Comune di Buggerru – Variante ai sensi dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo allo studio
comunale di  assetto idrogeologico per la perimetrazione di  aree di  pericolosità da frana dell’intero territorio
comunale – Adozione definitiva

Le deliberazioni sopra riportate sono integralmente disponibili sul sito dell’Autorità di Bacino:

http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/

Gli elaborati in esse richiamati sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1. piano, Cagliari.

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Frongia

Il Segretario Generale

Sanna
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