
Relatore assessore ing. Anna Paola Aisoni

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizi Territoriali

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 04/11/2015

OGGETTO: VARIANTE AL P.DI L. LA CAPACCIA A SAN PASQUALE. NUOV A
APPROVAZIONE ELABORATI DI STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOG ICA, GEOTECNICA
ED IDRAULICA AI SENSI DELL'ART 8, COMMA 2 DELLE NTA  DEL PAI

Premesso :
– che la proponente, società Sardegna 30, ha sottoscritto nel2006 una

convenzione riguardante il Piano di Lottizzazione La Capaccia in San
Pasquale

– che l’articolo 8 comma 2 delle NdiA del PAI, richiede la redazione dello studio
di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, predisposti in osservanza
degli art.li 24 e 25 delle medesime NdiA, relativamente a difesa del suolo,
assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico

– che, come previsto dagli articoli 24 e 25 commi 7 delle NdiA, gli studi di
compatibilità idraulica e geologica-geotecnica sono approvati dall’Autorità
Idraulica competente per territorio, ossia l’Agenzia regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna (A.D.I.S.), previa approvazione dello Studio con
Deliberazione dell’Organo comunale competente;

Dato atto che
– lo studio relativo alla compatibilità idraulica e geologica-geotecnica della

predetta lottizzazione, a firma dell'ing. Maddalena Idilie del geologo Paolo
Santino Tusacciu, è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31
del 25/09/2014

– lo stesso è stato inviato all'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna (A.D.I.S.)con nota prot. 23357 del 06/11/2014;

Vista la richiesta di integrazioni, pervenuta in data 28/05/2015prot. n. 11961
dall’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (A.D.I.S.)

Considerato che gli elaborati, come da richiesta dell'ADIS sono stati aggiornati e
trasmessi all'ufficio urbanistica in data 05/08/2015 prot. n. 18288.

Preso atto, dello Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica
(aggiornato alle richieste dell'ADIS), di cui all’art. 8 comma 2 delle Norme di
Attuazione del PAI, predisposto dall'ing. Maddalena Idilie del geologo Paolo



Santino Tusacciu ciascuno per quanto di competenza (così come previsto dagli
articoli 24 e 25 commi 3a delle N. di A.), composto dai seguenti elaborati: 

• Tav I.4 Relazione
• Tav I.5 Allegati Cartografici
• Tav I.6 Studio di compatibilità idraulica
• Tav I.7 Aree di esondazione
• Tav I.8 Relazione fotografica

Visto l'allegato parere positivo espresso dalla maggioranza della commissione
urbanistica nella seduta del 24 settembre 2015;

Visto il D Lgs del 18.08.2000 n. 267 

Acquisiti i preventivi pareri degli Uffici Comunali competenti ai sensi dell’articolo
49 D.Lgs 18/08/2000 n. 267/90 che si riportano in calce alla presente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendonoripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DI APPROVARE lo studio compatibilità idraulica e geologico-geotecnica,
aggiornato secondo le richieste dell'ADIS, predisposto dal Dott.ssa Ing. Maddalena
Idili e dal Dott. Geologo Paolo Santino Tusacciu, ciascuno per quanto di competenza
(così come previsto dagli articoli 24 e 25 commi 3a delle N. diA.), composto dai
seguenti elaborati: 

• Tav I.4 Relazione
• Tav I.5 Allegati Cartografici
• Tav I.6 Studio di compatibilità idraulica
• Tav I.7 Aree di esondazione
• Tav I.8 Relazione fotografica

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Generale
dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo,
assetto idrogeologico e difesa alluvioni per l'approvazione e contestuale adozione
della cartografia

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non presenta riflessi contabili

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;


