Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:
IL VICE SINDACO
f.to (Giuseppe Pala)

Pubblicata all’albo il

IL SEGRETARIO COMUNALE
(

f.to Dott. Gianfranco Falchi )

Rimarrà ffis sa in o l
n. registro pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
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om unale

er uin dic i io rn i onsecu tiv i, al ________ l

E’ diventata esecutiva il giorno ________;
o

Perché ic h ia rata m media ta m ente seguib ile a rt 34, om ma , .L gs. 67/2000);

o

Perché eco rsi 0 io rn i alla ubblic azio ne a rt. 34, o m ma , . gs. 67/2000);

_____________

N.

OGGETTO:

del
17/11/2015

APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI DETTAGLIO PER LA DEFINIZIONE
DELLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E
GEOMORFOLOGICA A NORMA DELL’ARTICOLO 8, COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
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________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 senza reclami;
q

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

che la presente deliberazione:
q

_____________

L’anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala Consiliare
del Comune di Bitti alla seconda convocazione in sessione straordinaria urgente, che è ta ta arte cipata ai sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è iu nito l onsig lio om unale elle erso ne eguenti:

Dalla residenza comunale, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Gianfranco Falchi)

CICCOLINI Giuseppe
PALA Giuseppe
ENA Giovanni Antonio
BOE Sebastiano
GABRIELLI Sergio
BUFFONI Giuseppe
GHISU Dina Liana
BANDINU Ivana
ZORI Manuela

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente

CHIA Celestino
ORUNESU Alessandro
GIOVANETTI Christian
CARZEDDA Giorgio

presente
presente
presente
presente

assente
assente
assente
assente

Totale presenti N. 9 Consiglieri su N. 13 assegnati al Comune e su N. 13 Consiglieri in carica.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Giuseppe Pala, nella sua qualità i ic e in daco.
Partecipa con funzioni consultive referenti, di assistenza e curando la verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott. Gianfranco Falchi.
La seduta è ubblic a.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

1

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to (Ing. Emanuele Argiolas)

di dare atto che nelle aree perimetrate dallo studio di compatibilità d raulic a
eom orfo lo gic a
sono efficaci, quali norme di salvaguardia, le disposizioni del Titolo III delle Norme di attuazione
del P.A.I. che regolamentano la disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità d ro geolo gic a,
secondo quanto disposto dagli articoli 4, 8 cc. 8, 9, 11, e dagli articoli 23, 25, 27, 28, 29, 30;
di dare mandato agli uffici preposti per la trasmissione degli studi di compatibilità d raulic a
geomorfologica all’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), in qualità
di Autorità d raulic a om pete nte er e rrito rio , er ’a ppro vazio ne i ensi egli rtic oli 4
5
delle Norme di Attuazione del P.A.I..
di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, a
tiva;

resente elib era m media ta m ente secu -

PREMESSO CHE:
A SEGUITO della rovinosa alluvione occorsa nel novembre 2013, il Comune di Bitti si è ttiv ato
per predisporre degli studi idraulici volti alla quantificazione numerica e qualitativa dei fenomeni di piena, volti alla definizione e alla mappatura delle aree di pericolosità d raulic a
nell’ambito del territorio urbano, centro urbano e agro;
CONSIDERATO che, a seguito di incontri con il Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma delle Sardegna, il Comune per accelerare l’iter approvativo, è ta to uto riz zato
redis p orre o
studio prima per le aree urbane e successivamente per l’agro;
VERIFICATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11 marzo 2015 è ta to dottato lo studio di dettaglio per la definizione delle perimetrazioni delle aree a pericolosità draulica a norma dell’articolo 8, comma 2 e in particolare lo studio di compatibilità d raulic a d
suoi allegati predisposti in conformità ll’a rtic olo 4 elle orm e i ttu azio ne el AI;
CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/11 del 7 novembre 2014, sono
stati concessi dei “contributi agli enti locali per la gestione del PAI nell’ambito della pianificazione
locale, ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle Norme di Attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio” di cui alla Legge Regionale 30/06/2011, n. 12, art. 16, comma 6 – annualità 015;
TENUTO CONTO che, come previsto nel Disciplinare “Modalità, ondiz io ni p ecific h e e cn iche”, allegato alla comunicazione di finanziamento del 26 maggio 2015, è ta to ecessario n te grare lo studio oggetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2015, estendendo
l’incarico dello studio idraulico ai sensi dell’articolo 37, comma 3 lettere b) e c) delle Norme di
Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, nonché ro cedere l onte m poraneo
studio dell’assetto geomorfologico dell’intero territorio comunale;
CONSIDERATO che le analisi e gli elaborati devono essere sviluppati in conformità lle orm e
Tecniche di Attuazione del P.A.I., le quali, in particolare prescrivono che i Comuni sono tenuti
a provvedere a riportare alla scala grafica delle strumentazione urbanistica vigente i perimetri delle aree a rischio idraulico (Ri) e delle aree a pericolosità d raulic a H i), osì c m e p r l
aree a rischio geomorfologico (Rg) e delle aree a pericolosità eom orfo lo gic a H g) d deguare
contestualmente le norme dello strumento urbanistico (art. 4 comma 5).
VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 21 luglio 2003 e aggiornato con delibera della
Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter della Legge
Regionale 18 maggio 1989 n. 183;
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità i acin o .
el 0 arzo
2010 avente ad oggetto “ Approvazione Circolare 1/2010 recante indirizzi interpretativi e
procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI)” che attribuisce al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del rischio alluvione alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul
rilascio del parere;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 45 del 28 febbraio 2014 con
la quale è ta to ffid ato ’in caric o ro fe ssio nale n erente o tu dio er ’in div id uazio ne elle ree a pericolosità d raulic a ste so ll’in te ro e rrito rio om unale
orm a ell’a rtic olo
om ma
2 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico allo Studio Professionale d’Ingegneria Melis – Attene;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 198 del 27 luglio 2015 con la
quale è ta to ste so ’in caric o ro fe ssio nale llo tu dio ro fe ssio nale ’In gegneria elis
tte ne a norma dell’articolo 37, comma 3 lettere b) e c) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 218 del 24 agosto 2015 con
la quale è ta to ffid ato ’in caric o ro fe ssio nale n erente o tu dio er a redis p osiz io ne ello
studio dell’assetto geomorfologico esteso all’intero territorio comunale a norma dell’articolo 8
comma 2, nonché ell’a rtic olo 7, om ma e tte re ) ) elle orm e i ttu azio ne el ia no
stralcio di Assetto Idrogeologico al professionista geologo dott.ssa Angius;
TENUTO CONTO che gli studi, così om e revis to alle onvenzio ni i n caric o, ono ta ti volti
sotto la direzione del Comune di Bitti in mutua collaborazione tra professionisti idraulici e geomorfologici, nel pieno rispetto del Disciplinare RAS citato;
DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizione dell’art. 8 c. 2 delle Norme di attuazione del
P.A.I., è ta to seguito no tu dio d raulic o
eom orfo lo gic o ste so l e rrito rio om unale , on
specifica priorità l entro rb ano e ree im i
tro fe , osì c m e e plic ita to n lle t v ole s tto e lencate, con il quale sono state individuate e perimetrate le aree caratterizzate da pericolosità
idraulica e geomorfologica, secondo i diversi livelli di pericolosità:
STUDIO IDRAULICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All. A
All. A1
All. A2
All. A3
All. A4
All. B
All. C
All. D1
All. D2
All. D3
All. D4
All. E
All. F.
All. G1
All. G2
All. G3
All. G4

Relazione tecnico illustrativa;
Analisi idrologica e idraulica
Allegati analisi idraulica (I parte – II parte)
Report opere idrauliche
Allegato fotografico
Tavola delimitazione aree di studio
Tavola dei bacini idrografici
Tavola aste e sezioni – Foglio A
Tavola aste e sezioni – Foglio B
Tavola aste e sezioni – Foglio C
Tavola aste e sezioni – Foglio D
Tavola attraversamenti
Tavola canali tombati – fosso di guardia
Tavola della pericolosità d raulic a
entro
Tavola della pericolosità d raulic a
entro
Tavola della pericolosità d raulic a
ste rn o
Tavola della pericolosità d raulic a
ste rn o

rb ano
rb ano
entro
entro

ona ud
ona ord
rb ano ona vest
rb ano ona st

STUDIO GEOMORFOLOGICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione studio di compatibilità eolo gic a eote cn ic a entro rb ano;
Tav. 1 GEO
Carta delle pendenze pesata
Tav. 2 GEO
Carta della geolitologia pesata
Tav. 3 GEO
Carta dell’uso del suolo pesata
Tav. 4 GEO
Carta della instabilità ote nzia le ei ersanti
Tav. 5 GEO
Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi
Tav. 6A GEO
Carta della pericolosità a r ana .A .I. ig ente
Tav. 6B 1 GEO
Carta della pericolosità a r ana is u lta ti tu dio
Tav. 6B 2 GEO
Carta della pericolosità a r ana is u lta ti tu dio

VISTA la circolare dell’Autorità i acin o egio nale ella ard egna C om i
ta to s titu zio nale ) .
1/2010 che prevede, a seguito dell’adozione del Consiglio Comunale, la trasmissione degli atti
che dovranno essere recepiti dall’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna a mezzo di

Deliberazione del Comitato Istituzionale di Autorità i acin o, er ’a dozio ne relim i
n are ella
proposta. La stessa proposta sarà u ccessiv am ente ubblic ata u l URAS, andone vvis o l
Comune, compresi quelli limitrofi, alle provincie, agli Assessorati Regionali dei Lavori Pubblici,
Difesa Ambiente, Enti Locali ed Urbanistica e depositata per trenta giorni presso la sede
dell’Ente (ADIS) per la visione degli atti e l’espressione di eventuali osservazioni da parte della
cittadinanza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
di fare proprie le premesse sopra riportate che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di adottare all’unanimità lo studio di dettaglio per la definizione delle perimetrazioni delle aree a pericolosità d raulic a eom orfo lo gic a
orm a ell’a rtic olo , om ma
n artic ola re o
studio di compatibilità d raulic a
eom orfo lo gic a d u oi lle gati redis p osti n onfo rm i
tà
all’articolo 24 e 25 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, composto dai seguenti elaborati:
STUDIO IDRAULICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All. A
All. A1
All. A2
All. A3
All. A4
All. B
All. C
All. D1
All. D2
All. D3
All. D4
All. E
All. F.
All. G1
All. G2
All. G3
All. G4

Relazione tecnico illustrativa;
Analisi idrologica e idraulica
Allegati analisi idraulica (I parte – II parte)
Report opere idrauliche
Allegato fotografico
Tavola delimitazione aree di studio
Tavola dei bacini idrografici
Tavola aste e sezioni – Foglio A
Tavola aste e sezioni – Foglio B
Tavola aste e sezioni – Foglio C
Tavola aste e sezioni – Foglio D
Tavola attraversamenti
Tavola canali tombati – fosso di guardia
Tavola della pericolosità d raulic a
entro
Tavola della pericolosità d raulic a
entro
Tavola della pericolosità d raulic a
ste rn o
Tavola della pericolosità d raulic a
ste rn o

rb ano
rb ano
entro
entro

ona ud
ona ord
rb ano ona vest
rb ano ona st

STUDIO GEOMORFOLOGICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione studio di compatibilità eolo gic a eote cn ic a entro rb ano;
Tav. 1 GEO
Carta delle pendenze pesata
Tav. 2 GEO
Carta della geolitologia pesata
Tav. 3 GEO
Carta dell’uso del suolo pesata
Tav. 4 GEO
Carta della instabilità ote nzia le ei ersanti
Tav. 5 GEO
Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi
Tav. 6A GEO
Carta della pericolosità a r ana .A .I . ig ente
Tav. 6B 1 GEO
Carta della pericolosità a r ana is u lta ti tu dio
Tav. 6B 2 GEO
Carta della pericolosità a r ana is u lta ti tu dio

