PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, ASSETTO IDROGEOLOGICO E GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Presidenza

Direzione Generale:
Direzione generale Agenzia regionale del distretto
idrografico della Sardegna

Servizio:
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e
gestione del rischio alluvioni

Settore:

Indirizzo:
Via Mameli n. 88 - (1° piano) - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6062022

Fax:
070/6062560

Email:
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Marco Melis 070/6062022 mamelis@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Alessandra Boy - 070.606.6849
aboy@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:
Il Direttore Generale dell’ADIS in qualità di Segretario
dell’Autorità di Bacino

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale
della Presidenza

Indirizzo:
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067020

Fax:

Email:
pres.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Approvazione studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di competenza regionale
Sottotitolo:
Opere (Articoli 24 e 25 delle NTA del PAI)
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Cosa è?
-

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Comuni
Cosa serve per poter partecipare?:
Termini per la presentazione:
Non ci sono termini di presentazione
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni a decorrere dal ricevimento dello studio di compatibilità
Documentazione:
In area a pericolosità da frana
· Progetto degli interventi di livello preliminare
• Studio di compatibilità geologica-geotecnica redatto ai sensi dell’allegato F alle NTA del PAI, corredata dei seguenti
elaborati:
• TAV. 1 - Rappresentazione dell’area di studio e di intervento (scala 1: 5.000 e/o scala 1: 10.000);
• TAV. 2 - Rappresentazione dell’area di studio e di intervento (scala di progetto e/o scala 1: 5.000);
• TAV. 3 – Carta litologica (scala 1: 5.000) - Sezioni geologiche (scala 1: 5.000) - Scheda del rilevamento stratigrafico
strutturale;
• TAV. 4 – Carta litostratigrafica (scala di progetto) - Sezioni stratigrafiche e geologiche (scala di progetto);
• TAV. 5 – Carta geomorfologica (scala 1: 5.000 e/o scala di progetto);
· TAV. 6 – Analisi di stabilità - scala di progetto contenenti;
· Carta delle aree a pericolosità da frana vigente;
· Carta delle aree a pericolosità da frana ex post (stato di progetto) – solo per gli interventi di mitigazione del rischio
idraulico;
In area a pericolosità idraulica (allegato E NTA PAI):
· Progetto degli interventi di livello preliminare
· Studio di compatibilità idraulica redatto ai sensi dell’allegato E alle NTA del PAI, corredata dei seguenti elaborati:
• Relazione idrologica ed idraulica;
• Carta del bacino idrografico e del reticolo idrografico;
• Carta delle aree a pericolosità idraulica vigente;
· Carta delle aree a pericolosità idraulica ex ante (stato attuale) – solo per gli interventi di mitigazione del rischio
idraulico;
· Carta delle aree a pericolosità idraulica ex post (stato di progetto) – solo per gli interventi di mitigazione del rischio
idraulico;
• Verifiche idrauliche;
• Sezioni idrauliche;
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5. Dove rivolgersi
Presidenza
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
Indirizzo
Via Mameli n. 88 - (1° piano) - 09123 Cagliari
Telefono
070.606.2419- 070.606.5224 - 070.606.2022
Fax
070.606.2560
Indirizzi e-mail
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

6. Normativa
Tipo

Descrizione

Decreto Legislativo

Norme in materia ambientale

n. 152 del 3 aprile 2006

Apri

Decreto Legislativo

Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni

n. 49 del 23 febbraio 2010

Apri

Decreto del Presidente della
Regione

Approvazione del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e relative
Norme di Attuazione

n. 67 del 10 luglio 2006

Legge Regionale

Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici

n. 19 del 6 dicembre 2006

Apri

Direttiva

- relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni

2007/60/CE del 23 ottobre 2007

Apri

n.2 del 17 dicembre 2015

Apri

Delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di
- di approvazione definitiva del Piano
Bacino della Regione Autonoma Stralcio Fasce Fluviali (PSFF)
della Sardegna

Riferimento

Link

Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

- di approvazione del Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni (PGRA) relativo al
distretto idrografico della Sardegna;

del 27 ottobre 2016

Apri

Legge Regionale

Norma di semplificazione amministrativa in
materia di difesa del suolo

n. 33 del 15 dicembre 2014

Apri

Circolare

Indirizzi interpretativi e procedurali relativi
alle norme di attuazione del Piano Stralcio
di Bacino per l'assetto idrogeologico (PAI)

n. 1/2015 e successive modifiche e
integrazioni

Apri

7. Modulistica
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