Prot. N. 6746 del 14/07/2020

PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Classifica:
Fascicolo:

Lettera inviata tramite PEC

>

Comune di Ulassai
protocollo@pec.comunediulassai.it

Oggetto: Comune di Ulassai – Studio di variante al PAI ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera b), delle
NTA del PAI in loc. Gedili. Riscontro Vs. nota prot. 1344 del 16.03.2020.

In riferimento alla nota in oggetto di codesto Comune, acquisita al protocollo della scrivente Direzione
Generale n. 2721 del 17.03.2020, con la quale è stato trasmesso lo studio di variante di cui trattasi, si
comunica quanto segue.
Al riguardo, per l'istanza in oggetto, si richiama l'art. 8 comma 2bis delle Norme di Attuazione (N.A.) del
P.A.I. che recita: "2bis. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di
adozione di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le conseguenti
valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui
all’articolo 31, comma 5 della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Il presente comma
trova applicazione anche nel caso di variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all’approvazione di
progetti ai sensi del DPR 18.4.1994, n. 383, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale”.
Pertanto, poiché l'istanza proposta non è riconducibile alla fattispecie dei nuovi strumenti urbanistici e delle
varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti per i quali lo studio è obbligatorio, che l'area è già oggetto di
studio di assetto esteso all’intero territorio ed è priva di pericolosità e non è nemmeno presente reticolo
idrografico, si ritiene non necessario uno studio correlato alla variante.
La presente non costituisce, comunque, atto di assenso a opere e/o interventi eventualmente previsti negli
atti di pianificazione di che trattasi, con particolare riferimento a quelli che determinano interferenze con il
reticolo idrografico di riferimento ai fini del P.A.I. o per le quali, ai sensi della L.R. 33/2014, è richiesto

Siglato da: GIANLUIGI MANCOSU
Via G. Mameli n. 88, 09123 Cagliari - 070 606 2485 - f ax 070 606 7071 - pres.ab.distrettoidrograf ico@regione.sardegna.it

Prot. N. 6746 del 14/07/2020

PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

specifico studio di compatibilità idraulica e/o da frana, ai sensi dell'art. 23, 24 e 25 delle N.A. del P.A.I. da
approvarsi a cura della Direzione generale ADIS.

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Sanna
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