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Prot. N. 1872 del 27/02/2019

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Prot. n.

Cagliari,

Classifica: XIII.11.2
Fascicolo: Studi di com patibilità – Opere

Al Comune di Onifai
protocollo@pec.comune.onifai.nu.it

Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori comunali
perimetrati dal PAI – Opere a protezione dell’abitato per dissesto idrogeologico.

Si riscontra la nota prot. n. 547 del 14.02.2019 (prot. ingresso A.D.I.S. n. 1465 del 18.02.2019) di codesta
Amministrazione comunale, con la quale è stato trasmesso il progetto delle opere di mitigazione del rischio
idrogeologico in oggetto, e si comunica quanto segue.
In esito all’istruttoria della documentazione trasmessa in allegato alla citata nota prot. n. 547, è emerso che
le opere in progetto ricadono in aree a pericolosità idraulica Hi4 e pericolosità da frana Hg3 mappate dal
P.A.I.
Considerato quanto sopra, questo Ufficio resta in attesa di acquisire ai propri atti gli studi di compatibilità
idraulica e geologica e geotecnica di cui agli artt. 24 e 25 delle N.A. del P.A.I., relativi al progetto delle opere
in argomento, oltre alla dichiarazione in merito all’ammissibilità dell’intervento in esame ai sensi delle N.A.
del P.A.I. di cui all’allegato n. 2 alla circolare 1/2019, allegata alla Deliberazione del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino n. 2 del 19.02.2019.
Considerato quanto sopra, con la presente si evidenzia che nelle more dell’acquisizione della sopra citata
documentazione, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino non potrà assumere le determinazioni di
competenza inerenti alla pratica in argomento.
Il Direttore del Servizio
Ing. Marco Melis

Serv. Difesa Suolo, Assetto Idrog. e Gest. Alluv /Geol. G.Luise

Serv. Difesa Suolo, Assetto Idrog. e Gest. Alluv /Ing. R.Todde
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