COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 29/07/2022

COPIA
Oggetto:

Approvazione dello studio relativo alla verifica di sicurezza delle infrastrutture esistenti di
attraversamento viario e ferroviario del reticolo della Sardegna nonché delle opere interferenti e
dei canali di guardia esistenti nel territorio comunale di Cardedu ai sensi delle direttive
delle opere interferenti in attuazione dell'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Sardegna.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE del mese di luglio alle ore
18,00 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PANI GIACOMO

PRESENTE

URRU MAURIZIO

ASSENTE

LORRAI ELISA

PRESENTE

TEGAS MICHELE

PRESENTE

SCUDU SANDRO

PRESENTE

PIRAS MATTEO

PRESENTE

CUCCA NICOLA

PRESENTE

MELONI MARIO

PRESENTE

PIRAS GIAN LUCA

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

DEPAU FRANCESCA

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SERRA CRISTIAN

PRESENTE

Quindi, n. 12 (dodici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 1 (uno) assente.
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Determinazione della Direzione Generale Agenzia del Distretto
idrografico della Sardegna n. 236 protocollo n. 11115 del 23.11.2018 è stata comunicata
l’erogazione di un contributo in favore del Comune di Cardedu, dell’importo di € 20.000,00
finalizzato all’espletamento degli adempimenti di cui alle Direttive regionali sulle verifiche di
sicurezza in materia di assetto idrogeologico, risorse programmate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 39/6 del 31.07.2018 e n. 54/1 del 06.11.2018;
Accertato che gli attraversanti oggetto di studio sono tutti quelli di competenza comunale
ricadenti nel territorio, gli adempimenti e le verifiche devono essere eseguiti secondo le
Direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico (D.G.R. n. 43/2 del
01.09.2016), così come successivamente rettificate con la deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 2 del 27.10.2015 e ss.mm.ii.;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 672 (R.G.) del 24.12.2021
con la quale si procedeva ad affidare l’incarico professionale inerente alle “Verifiche delle opere
interferenti con il reticolo idrografico” al Geol. Aldo Lorrai;
Considerato che, in ottemperanza all’incarico affidatogli, il Geol. Aldo Lorrai, in data 26.04.2022,
con prot. n. 1783-1785-1786-1787 e in data 28.04.2022 con nota prot. n.1866, ha presentato lo
studio di cui trattasi, in attuazione delle previsioni dell’art. 22 delle N.A. del P.A.I., composto dai
seguenti elaborati:
• All._A_RELAZIONE_TECNICA__IDROLOGICA_E_IDRAULICA.pdf
• EL.B1_SCHEDE_PER_LA_CARATTERIZZAZIONE_DEGLI_ATTRAVERSAMENTI_ESIST
ENTI_(AREA_URBANA_E_SINISTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• EL.B2_SCHEDE_PER_LA_CARATTERIZZAZIONE_DEGLI_ATTRAVERSAMENTI_ESIST
ENTI_(_DESTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• EL.C1_INDIVIDUAZIONE_SCHEMI_RII_E__SEZIONI__PROFILI__TABULATI_IDRAULICI
_(AREA_URBANA).pdf
• EL.C2_INDIVIDUAZIONE_SCHEMI_RII_E__SEZIONI__PROFILI__TABULATI_IDRAULICI
_(SINISTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• EL.C3_INDIVIDUAZIONE_SCHEMI_RII_E__SEZIONI__PROFILI__TABULATI_IDRAULICI
_(SDESTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• TAV.1._COROGRAFIA_ATTRAVERSAMENTI_TERRITORIO_COMUNALE.pdf
• TAV.2._COROGRAFIA_INDIVIDUAZIONE_DEI_BACINI_IDROGRAFICI.pdf
Visto l’art. 22 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) “Indirizzi
per le verifiche su infrastrutture, opere, impianti, costruzioni ed attività soggetti a danno potenziale
nelle aree di maggiore pericolosità idraulica. Interventi di delocalizzazione di persone, beni ed
attività vulnerabili.”;
Vista la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti
di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle
altre opere interferenti”, allegata alla Delibera di G.R. n.43/2 del 01.09.2015, emanata in
attuazione all’art. 22 del P.A.I., che all’art. 3 stabilisce che: Le perimetrazioni delle pericolosità
idrauliche identificate nelle verifiche devono essere approvate con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale a seguito della quale si applicano, come misura di salvaguardia di cui all’art.
65 del D. Lgs. 152/2006, le relative NdA del P.A.I.;
Esaminati i suddetti elaborati e preso atto che gli stessi forniscono le indicazioni relative
agli scenari di rischio, in riferimento agli aspetti di natura idraulica;
Dato atto che per quanto sopra occorre approvare il presente studio affinché lo stesso sia poi
trasmesso alla Regione Sardegna affinché divenga attuativo;
Dato atto che l’oggetto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, tale da comportare impegno di spesa
e/o diminuzione di entrata e che pertanto non è necessario acquisire il parere in ordine alla
regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area Tecnica;

Il Consiglio Comunale, presenti 12 consiglieri
con n. 12 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
Di approvare lo Studio inerente le “Verifiche delle opere interferenti con il reticolo idrografico”
redatto dal Geol. Aldo Lorrai e costituito dai seguenti elaborati:
• All._A_RELAZIONE_TECNICA__IDROLOGICA_E_IDRAULICA.pdf
• EL.B1_SCHEDE_PER_LA_CARATTERIZZAZIONE_DEGLI_ATTRAVERSAMENTI_ESIST
ENTI_(AREA_URBANA_E_SINISTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• EL.B2_SCHEDE_PER_LA_CARATTERIZZAZIONE_DEGLI_ATTRAVERSAMENTI_ESIST
ENTI_(_DESTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• EL.C1_INDIVIDUAZIONE_SCHEMI_RII_E__SEZIONI__PROFILI__TABULATI_IDRAULICI
_(AREA_URBANA).pdf
• EL.C2_INDIVIDUAZIONE_SCHEMI_RII_E__SEZIONI__PROFILI__TABULATI_IDRAULICI
_(SINISTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• EL.C3_INDIVIDUAZIONE_SCHEMI_RII_E__SEZIONI__PROFILI__TABULATI_IDRAULICI
_(SDESTRA_IDRAULICA_RIO_PELAU).pdf
• TAV.1._COROGRAFIA_ATTRAVERSAMENTI_TERRITORIO_COMUNALE.pdf
• TAV.2._COROGRAFIA_INDIVIDUAZIONE_DEI_BACINI_IDROGRAFICI.pdf
Di adottare le norme di salvaguardia di cui all’art. 65, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
sulle aree interessate dalle verifiche di cui al predetto studio;
Di trasmettere copia dello studio suddetto, con allegata copia del presente atto
deliberativo, agli Enti sottoelencati:
• R.A.S. - Presidenza - Direzione Generale Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna – Servizio difesa del suolo, Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;
• R.A.S. - Direzione generale della protezione civile - Servizio difesa del suolo, assetto
idrogeologico e gestione del Rischio alluvioni;
• R.A.S. - Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici - Servizio
opere idriche e Idrogeologiche (SOI);
• Provincia di Nuoro - Settore Lavori Pubblici e Istruzione - Servizio manutenzioni e
gestione del patrimonio stradale;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi contabili sul bilancio dell’Ente;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica della esecuzione del presente atto
deliberativo;
Successivamente, il Consiglio Comunale, presenti 12 consiglieri
con n. 12 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali
vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Michela Muggianu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 01.08.2022, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 01.08.2022
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 01.08.2022
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 29.07.2022, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 01.08.2022
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 01.08.2022
Il Responsabile Servizio Amministrativo

