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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

P.zza Marconi, 1 
09010 SANTADI  Internet: www.comune.santadi.ci.it 

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

n° data ADOZIONE VARIANTE AL PAI (PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO) 

19 20/07/2015 
 
 
L’anno duemilaquindici addì venti del mese di Luglio  alle ore 18.00 in Santadi nell’aula 

Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dalla Legge 
Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Componenti presenti: 12, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, 

come segue: 
Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 
 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 
 ACCA GIANCARLO                               SI 
 SECCI SIMONE                                 SI 
 MEI GIAN CARLO                               SI 
 IMPERA FRANCESCA                             SI 
 MURGIA MARCO                                 SI 
 PINTUS FEDERICO                              SI 
 PIA LUCA                                     NO 
 PEDDIS FEDERICO                              SI 
  
  
  
  
 

  
Assume la presidenza il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 
 

 



I L   P R E S I D E N T E 
 
 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 4 regolarmente 
iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 

 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 SENTITO  l’Assessore Loi Marco presentare la proposta n. 8 del 15/04/2015, avente ad 
oggetto ADOZIONE VARIANTE AL PAI (PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO), predisposta dal Servizio competente e l’Ing. Montaldo illustrare nel dettaglio 
il progetto; 

 
  PRESO ATTO che, aperta la discussione, il Consigliere Murgia Marco rileva che non è 

stata inserita una misura di salvaguardia ed è necessario pertanto provvedere in merito 
immediatamente; 
 
 VISTO  il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n.67 di approvazione del 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI);  
 
 VISTE  le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente 
della Regione Sardegna n.148 del 26.10.2012 che prevedono all’art. 8 comma 2 che in sede di 
adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrale dal 
P.A.I. i Comuni, “assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e 
geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il 
territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione”;  
 
 VISTA  la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 4 del 
10.03.2010 avente ad oggetto “Approvazione Circolare 1/2010” recante “Indirizzi interpretativi e 
procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, 
che attribuisce, al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione 
della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere 
delle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio;  
 
 VISTA  la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, 
con la quale all’art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l’aggiornamento e 
l’attuazione del P.A.I.;   
 
 VISTE  le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del 
Presidente della Regione Sardegna n.148 del 26.10.2012, con particolare riferimento all’art. 37, 
comma 3 – lett. b;  
 
 RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 368 del 
28/12/2012 con la quale l’amministrazione comunale ha affidato alla Tellus Engineering srl gli 
studi di Variante al Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) in accordo con le linee 
guida della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
 DATO ATTO  che in  ottemperanza alle disposizione dell’art. 8 c. 2 delle Norme di 
attuazione del PAI, è stato  eseguito uno studio idrologico e idraulico esteso a tutto il territorio 
comunale, con il quale sono state individuate e perimetrate le aree caratterizzate da pericolosità 
idraulica e sono stati descritti i diversi livelli di pericolosità; 



 
 DATO ATTO  che lo studio  idrologico e idraulico effettuato ha determinato l’esigenza  di  
introdurre  modifiche  ai  perimetri  e  alle  classi  di  pericolosità,  configurando  una variante al 
PAI; 
 
 VISTO  lo studio “Studio di compatibilità idraulica“, redatto dalla società Tellus 
Engineering srl ai sensi dell’art. 8 c. 2  delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, costituito dai 
seguenti elaborati tecnici:  
All. 1.1 Relazione tecnica e illustrativa 
All. 1.2 Risultati del modello idraulico  
All. 2.1 Corografia dei bacini imbriferi - Scala 1:20'000  
All. 3.1 Planimetria degli elementi a rischio PAI vigente - Scala 1:10'000 
All. 3.2 Planimetria degli elementi a rischio nuova perimetrazione - Scala 1:10'000  
All. 3.3 Planimetria degli elementi a rischio zona Terresoli - Scala 1:2'000  
All. 3.4 Planimetria degli elementi a rischio zona rio Siriddi e Rio Su Cani - Scala 1:2'000 
All. 3.5 Planimetria degli elementi a rischio zona Rio Rigau - Scala 1:2'000  
All. 3.6  Planimetria degli elementi a rischio alla sezione di chiusura - Scala 1:2'000  
All. 4.1 Planimetria della pericolosità idraulica PAI vigente - Scala 1:10'000; 
All. 4.2 Planimetria della pericolosità idraulica – Nuova perimetrazione – Scala 1:10'000; 
All. 4.3 Planimetria della pericolosità idraulica Zona Terresoli – Scala 1:2'000; 
All. 4.4 Planimetria della pericolosità idraulica - sottobacini Rio Siriddi e Rio Su Cani - Scala 1:2'000; 
All. 4.5 Planimetria della pericolosità idraulica – sottobacino del Rio Rigau - Scala 1:2'000; 
All. 4.6 Planimetria della pericolosità idraulica – sottobacino alla sezione di chiusura - Scala 1:2'000; 
All. 5.1 Planimetria del rischio idraulico PAI vigente - Scala 1:10'000; 
All. 5.2 Planimetria del rischio idraulico – Nuova perimetrazione – Scala 1:10'000; 
All. 5.3 Planimetria del rischio idraulico Zona Terresoli – Scala 1:2'000; 
All. 5.4 Planimetria del rischio idraulico – sottobacini del Rio Siriddi e Rio Su Cani - Scala 1:2'000; 
All. 5.5 Planimetria del rischio idraulico – sottobacino del Rio Rigau - Scala 1:2'000; 
All. 5.6 Planimetria del rischio idraulico – sottobacino alla sezione di chiusura - Scala 1:2'000; 
 
 VISTA  la circolare dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (Comitato 
Istituzionale) n.1/2010 da cui risulta che le variazioni della pianificazione di assetto idrogeologico 
seguono lo stesso iter procedurale di approvazione di adozione a approvazione del PAI e, in 
particolare,quelle dettate da modifiche dei perimetri e delle classi di pericolosità;  
 
 DATO ATTO  che dalla medesima circolare dell’Autorità di Bacino si evince che i titolari 
delle proposte di variante sono i Comuni i quali devono verificare preliminarmente l’esigenza di 
procedere alle modifiche dei perimetri e delle classi di pericolosità e conseguentemente predisporre 
la richiesta di variante integrata delle analisi e studi di natura idraulica e geomorfologica che 
determinano i nuovi livelli di pericolosità, con un grado di dettaglio pari o superiore a quelli posti in 
essere nella redazione del PAI;  
 
 PRESO ATTO, altresì che, sempre ai sensi della predetta circolare, l’istanza di variante, 
corredata di tutta la documentazione tecnica e completa di apposita deliberazione da parte 
dell’Organo competente del soggetto proponente (nella fattispecie Comune di Santadi), deve essere 
trasmessa alla Direzione Generale ADIS – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e 
Gestione del Rischio Alluvioni, che dovrà curare i relativi adempimenti per l’esame da parte del 
Comitato Istituzionale;  
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 



 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 8 del 15/04/2015 avente ad oggetto 
“ADOZIONE VARIANTE AL PAI (PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO), 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
 

Il Direttore dell’AREA TECNICA 
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 4/2015, da 
atto che la presente proposta n. 8 del 15/04/2015 avente ad oggetto “ADOZIONE VARIANTE AL 
PAI (PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO) non necessita di parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Rag. Milvia Atzeni  

 
 
 
 RICHIAMATO  il D. Lgs. 267/2000; 
 
 DATO ATTO  che gli interventi vengono registrati e detenuti in archivio informatico; 
 
RICHIAMATO , alla votazione in forma palese, accerta il seguente esito: 
- Presenti   n. 12; 
- Votanti   n. 12; 
- Favorevoli  n. 12; 
- Contrari   n. //; 
- Astenuti   n. //; 
 
La proposta è accolta 
 
APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente 
atto, accerta il seguente esito: 
- Presenti   n. 12; 
- Votanti   n. 12; 
- Favorevoli  n. 12; 
- Contrari   n. //; 
- Astenuti   n. //; 
 
VISTO l’esito delle votazioni 

D E L I B E R A 
 



DI ADOTTARE  per presa d’atto lo “Studio di compatibilità idraulica“, redatto dalla società Tellus 
Engineering srl ai sensi dell’art. 8 c. 2 costituito dai seguenti elaborati:  
All. 1.1 Relazione tecnica e illustrativa 
All. 1.2 Risultati del modello idraulico  
All. 2.1 Corografia dei bacini imbriferi - Scala 1:20'000  
All. 3.1 Planimetria degli elementi a rischio PAI vigente - Scala 1:10'000 
All. 3.2 Planimetria degli elementi a rischio nuova perimetrazione - Scala 1:10'000  
All. 3.3 Planimetria degli elementi a rischio zona Terresoli - Scala 1:2'000  
All. 3.4 Planimetria degli elementi a rischio zona rio Siriddi e Rio Su Cani - Scala 1:2'000 
All. 3.5 Planimetria degli elementi a rischio zona Rio Rigau - Scala 1:2'000  
All. 3.6  Planimetria degli elementi a rischio alla sezione di chiusura - Scala 1:2'000  
All. 4.1 Planimetria della pericolosità idraulica PAI vigente - Scala 1:10'000; 
All. 4.2 Planimetria della pericolosità idraulica – Nuova perimetrazione – Scala 1:10'000; 
All. 4.3 Planimetria della pericolosità idraulica Zona Terresoli – Scala 1:2'000; 
All. 4.4 Planimetria della pericolosità idraulica - sottobacini Rio Siriddi e Rio Su Cani - Scala 1:2'000; 
All. 4.5 Planimetria della pericolosità idraulica – sottobacino del Rio Rigau - Scala 1:2'000; 
All. 4.6 Planimetria della pericolosità idraulica – sottobacino alla sezione di chiusura - Scala 1:2'000; 
All. 5.1 Planimetria del rischio idraulico PAI vigente - Scala 1:10'000; 
All. 5.2 Planimetria del rischio idraulico – Nuova perimetrazione – Scala 1:10'000; 
All. 5.3 Planimetria del rischio idraulico Zona Terresoli – Scala 1:2'000; 
All. 5.4 Planimetria del rischio idraulico – sottobacini del Rio Siriddi e Rio Su Cani - Scala 1:2'000; 
All. 5.5 Planimetria del rischio idraulico – sottobacino del Rio Rigau - Scala 1:2'000; 
All. 5.6 Planimetria del rischio idraulico – sottobacino alla sezione di chiusura - Scala 1:2'000; 
 
DI ADOTTARE , per presa d’atto, la conseguente variante al PAI  ai sensi art. 37 comma 3 lettera b 
delle NTA del  PAI;  
 
DI DARE MANDATO  al Responsabile dell’Area Tecnica, di avviare il procedimento  previsto  
dall’art.  37  delle  Norme  di  Attuazione  del  PAI  e dalla  Circolare dell’Autorità  di  Bacino  
Regionale  della  Sardegna  (Comitato  Istituzionale)  n.  1/2010,  per l’approvazione da parte della 
Giunta Regionale della Variante al PAI; 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Copia  
 
N. 19 di Consiglio Comunale                  20/07/2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 23/07/2015 al 07/08/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


