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Area Tecnica
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Proposta Settoriale n. 58 del 14/10/2020
Atto n. 253
del 23/10/2020

OGGETTO: Approvazione studio di compatibilità idraulica relativo al progetto di:
Realizzazione del centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata del Comune
di Onifai, sito in località “Badu e’ Seattas”, zona urbanistica ‘G.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
Vista la variante al P.A.I. adottata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2/9 del 16.01.2013;
Visto l’art. 1 della Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 33 “Norma di semplificazione amministrativa in
materia di difesa del suolo”, il quale recita: “È attribuita alla competenza dei Comuni l'approvazione degli studi di
compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione
del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale,
inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o
di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle
attività agricole, silvocolturali e pastorali”…. ;
Vista la delibera C.C. n.9 del 22.3.2016 con la quale si approvava l’adozione dello studio dell’assetto idraulico
e geomorfologico dell’intero territorio comunale nell’ambito della pianificazione locale, ai sensi degli artt. 4, 8 e 26
delle norme di attuazione del P.A.I.;
Considerato che, sulla base della cartografia vigente, l’intervento in oggetto ricade in un’area individuata dal
P.A.I a pericolosità idraulica molto elevata di livello Hi4 e che lo stesso intervento è ammissibile ai sensi dell’ art. 27
comma 3 lett. g) delle relative Norme di Attuazione e nella Delibera del Comitato Istituzionale n. 6/2014;
Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio urbanistica in data 29.01.2020, con la quale si accerta:
l’inclusione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (art. 27 delle NA del PAI), l’ammissibilità e la
compatibilità con le prescrizioni e i contenuti del P.A.I., la conformità e la identificazione dell’intervento in un’area
urbanizzata ricadente nella zona omogenea “G” località “Badu e’ Seattas” del Programma di Fabbricazione;
Considerato che per il suddetto intervento è stato redatto, ai sensi dell’art.27 comma 6 lett. b) delle Norme di
Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica di cui all’art. 24 delle stesse Norme di Attuazione;
Visto lo studio di compatibilità idraulica relativo al progetto per “Realizzazione del centro di raccolta
comunale a supporto della raccolta differenziata del Comune di Onifai”, redatto dai tecnici Dott. Ing. Mario
Loche, Dott. Ing. Tonino Mulas e Dott. Geol. Alessandra Tola, proposto al Comune di Onifai per l’approvazione ai
sensi dall’art. 23 comma 6 lett. a) e b);
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Vista la Delibera C.C. n.28 del 6.10.16, nella quale si dichiara l’intervento di interesse pubblico e non
altrimenti localizzabile;
Acquisita l’istruttoria tecnica redatta dalla Dott.ssa Ing. Vittoria Giovanna Piroddi e Dott. Geol. Luigi Murgia,
tecnici istruttori incaricati dall’Unione dei Comuni “Valle del Cedrino”, per la valutazione degli studi di compatibilità
idraulica e geologica-geotecnica, relativamente ai territori dei Comuni di Orosei, Galtellì, Irgoli, Onifai e Loculi;
Dato atto che con la suddetta istruttoria viene espresso parere positivo e viene accertato che la compatibilità
idraulica:
1) è verificata in funzione degli effetti dell’intervento sui livelli di pericolosità rilevati dal P.A.I.;
2) è verificata in funzione dei dissesti in atto o potenziali che definiscono la pericolosità dell’area interessata in
relazione alle destinazioni e alle trasformazioni d’uso del suolo collegate alla realizzazione dell’intervento
stesso;
3) è valutata anche in base agli effetti sull’ambiente, tenendo conto della dinamica evolutiva dei dissesti che
interessano il contesto territoriale coinvolto in funzione delle condizioni al contorno;
4) è verificata ed ammissibile in ossequio all’art. 27 c. 3 lett. g), ed agli artt. 23 e 24 delle norme di attuazione del
P.A.I. e art.8 c.2 in fase di approvazione, è compatibile in quanto le opere previste in progetto non
incrementano il grado di pericolosità idraulica esistente.
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare lo studio di compatibilità idraulica relativo al progetto per “Realizzazione del centro di
raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata del Comune di Onifai” sito in località Badu è
Seattas”, proposto al Comune di Onifai per l’approvazione ai sensi dall’art. 23 comma 6 lett. a) e b) delle NA del
PAI.
Resta inteso che l’area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione
definita dal P.A.I. vigente e alla disciplina delle relative N.A.. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a
seguito dell’approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto
all’art. 37 delle N.A. del P.A.I..
La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. n. 24
delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna,
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del
Presidente della RAS n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del
rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della
Legge n. 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/10/2020.
Onifai, 26/10/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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