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Oggetto: PRESA D'ATTO CONTRODEDUZIONI RELATIVE ALLE OSSERVAZIONI
PRESENTATE PER LO STUDIO DI "VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER
L'ASSETTO IDROGEOLOGICO "
L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
CRUCCU GIOVANNI
DEIDDA BRUNO
CORDA GIAN CARLO
ONNIS PAOLO
UDA CINZIA
GAROFANO STEFANO
MANFREDI MAURO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
URRAZZA GIOVANNA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
-Che il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI, è redatto ai sensi della legge n.
183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione;
-Che il PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.
-Che il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi
elaborati descrittivi e cartografici.
-Che Le Norme di Attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione
Sardegna n.35 del 21 Marzo 2008.
-Che con determinazione n.831/06 è stato affidato lo studio per la "Definizione della perimetrazione del P.A.I. , mediante
approfondimento delle problematiche di natura idraulica e geologica, e la conseguente determinazione delle opere di
mitigazione del rischio" alla associazione temporanea di professionisti composta da :
"
Dott. Ing.Roberto Serra C.F.SRRRRT65D19B354W in qualità di capogruppo;
"
Dott.Ing.Luigino Medda C.F.MDDLGN39B20I851O ;
"
Dott.Ing.Vincenzo Puddu C.F.PDDVCN69D04B354K ;
"
Dott.Geol Antonello Frau C.F.FRANNL68C06B354K ;

-Che il contratto con i professionisti sopra elencati è stato risolto come meglio spiegato nella determinazione di Settore
7 la n. 36 del 09/05/2012 Registro Gen. 504/12;
-Che con determinazione di Settore 7 la n. 36 del 09/05/2012 Registro Gen. 504/12, si incaricava l' ing. Angius Marcello
per l'espletamento della attività di verifica e studio del P.A.I. nel territorio comunale di San Gavino M.le ad eccezione
delle aree prossime al Rio Pardu, come deliberato nella seduta di C.C. 23 del 09/05/2008 in attesa di eseguire i lavori di
"Regimazione impluvi nell'abitato di San Gavino Monreale";
-Che in data 11/10/2012 prot.17180 l'ing.Angius Marcello trasmetteva gli elaborati tecnici ;
-Che nella seduta di Giunta Comunale n.192 del 17/10/2012 si procedeva alla presa d'atto dello studio del P.A.I.
presentato dall'Ing.Angius Marcello;
-Che gli elaborati tecnici sono stati inviati al Distretto Idrografico della Sardegna in data 22/10/2012, con la richiesta di
variante e aggiornamento del P.A.I. ai sensi dell'art.37 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I.;
-Che nella nota del 05/12/12 ricevuta al nostro prot. n.20719 la RAS - il Servizio difesa del suolo, a seguito della
istruttoria tecnica, osservava la presenza di un compluvio centrale lungo la Via Roma e chiedeva di valutare con
maggior dettaglio i sub-bacini presenti nell'area e i relativi compluvi ;
-Che l'ing. Angius Marcello presentava in data 20/12/2012 prot.21592 le integrazioni richieste dal'A.D.I.S. ;
-Che nella seduta di G.C. n. 249 del 31/12/2012 si procedeva a approvare ai fini istruttori lo studio di variante del PAI
cosi come predisposto dall' ing. Angius Marcello presentato in data 20/12/12 prot.21592, e di richiedere alla RAS Servizio Idrografico della Sardegna di approvare il suddetto studio di variante ai sensi dell'art.37 delle norme tecniche di
attuazione del PAI;
-Che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n.3 del 03/04/2013 è stata
adottata in via preliminare la proposta di variante al PAI presentata dal comune di San Gavino Monreale, ai sensi
dell'art.37 c.3 delle Norme di attuazione del P.A.I., per le aree a pericolosità idraulica citate in oggetto (BURAS n.18 Parte I e II del 18/04/2013).
-Che la Direzione Generale - ARDIS per il giorno 27/06/2013 convocava la conferenza programmatica per
l'acquisizione del parere di cui all'art.1 bis del d.L.279/00 cosi come convertito nella L.365/2000 ;
-Che il giorno 27/06/2013 si è aperta la conferenza programmatica, si è dato atto che l’amministrazione Comunale ha
proceduto alla pubblicazione nell'albo pretorio della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Sardegna n.3 del 03/04/2013 per giorni 60 e che si sarebbe riconvocata la conferenza per il giorno 29/08/2013 ;
-Che della delibera dell'Autorità, è stata effettuata adeguata pubblicità relativa dal 27/06/2013 sul sito online del
Comune, e pubblicata per giorni 60 all'albo pretorio del Comune e pertanto sino al giorno 26/08/2013;
-Che in data 26/08/2013 prot. 13043 perveniva una nota dal titolo -Osservazioni - presentata dai sigg.ri Stefano Musanti,
Nicola Garau, Angela Canargiu, Giorgio Olla, Giovanni Mostallino, Francesco Serrenti ;
-Che alla conferenza di servizi del 29/08/2013 si è preso atto della osservazione presentata già inviata in data
27/08/2013 all'ARDIS e all'Ing. Marcello Angius, e si è proceduto alla lettura integrale del testo ;
-Che in conclusione di chiusura della conferenza, l’ARDIS da atto che si resta in attesa delle controdeduzioni dell'Ing. M.
Angius e della Amministrazione Comunale per il proseguo del procedimento di variante;
-Richiamate le osservazioni presentate in data 26/08/2013 prot. 13043;
-Viste le controdeduzioni presentate dal professionista Ing. Marcello Angius in data 03/09/2013 prot. 13373
-Ritenuto precisare:

che precedentemente alla variante al PAI in oggetto, questa Amministrazione Comunale non dispone agli atti di
alcun parere scritto inviato dall'ARDIS o da altro Ente di competenza con il quale si approvava la variante redata dai
professionisti con capogruppo l'ing. Roberto Serra;
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Che in conclusione dell'iter progettuale della variante proposta redatta dall'ing. R. Serra e più, l'ARDIS inviava
una nota in data 13/06/2011 ns. prot. 10060 con la quale indicava che le integrazioni presentate non erano conformi con
quanto richiesto, come meglio specificato nell'allegato alla presente;
-Ritenuto allegare un documento con la quale la Giunta Comunale respinge le osservazioni presentate;
-Richiamate le NTA del P.A.I.;
-Acquisito il parere ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 e s.m.i. espresso dal Responsabile di Servizio Ing. Piras
Alessandra;
-Ad unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
Per i motivi suesposti:
-Di prendere atto e approvare le controdeduzioni tecniche formulate dall'ing. Marcello Angius progettista della variante
al P.A.I. in oggetto ;
-Di procedere a seguito della presente deliberazione a inviare tutta la documentazione relativa al al Distretto Idrografico
della Sardegna per il proseguo del procedimento;
-Con separata unanime votazione, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del
D.Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

PARERE: Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Soggetta a ratifica

N

In data: 05-09-2013
Il Responsabile del Servizio

f.to PIRAS ALESSANDRA

NOTE:

_________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to URRAZZA GIOVANNA

Il Presidente
f.to CRUCCU GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno
06-09-2013 al giorno 21-09-2013 – prot. n. 13538
San Gavino Monreale, li 06-09-2013
La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data 06-09-2013, prot. n. 13538.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to PINTORI GIOVANNI
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______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME
ALL'ORIGINALE.
San Gavino Monreale, 06/09/2013
IL FUNZIONARIO
________________________
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