Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to (Congiu dott. Gianluca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Giovannina Busia)
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Deliberazione n. 19

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

OGGETTO:

-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 22/12/2015
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il
controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Giovannina Busia)

- è divenuta esecutiva il ________________

del 21/12/2015

Approvazione al PAI ai sensi dell'art. 37 delle norme di attuazione.

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze
Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta
straordinaria.
Risultano:
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

PRESENTE
x

ASSENTE
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

========================
Totale presenti n. 11 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica.
=======================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione assume la
Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Giovannina Busia)
La seduta è pubblica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Giovannina Busia)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 22/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Busia Giovannina)

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
•

che con Delibera di C.C. n. 12. del 27.06.2008 concernente " Adozione Piano Urbanistico Comunale in adeguamento
al Piano Paesaggistico Regionale ( PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)" ;
• che con Deliberazione di C.C. n. 22 del 17.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, concernente "Approvazione Piano
Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano di Assetto Idrogeologico "Adozione Definitiva ;
Visto il Piano di Assetto Idrogeologico Regionale e le allegate Norme Tecniche di Attuazione;
Visto lo statuto Comunale ;
Visto l'art. 37 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, con cui vengono dettate le procedure preordinate all'adozione e
successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeologica.
Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 90 del 18.08.2015 con cui viene affidato l'incarico per la
redazione della variante al PAI dell'intero Territorio comunale, da redigere secondo le modalità indicate nel
Disciplinare e alle norme di attuazione PAI approvato con Deliberazione n. 44/11 del 07.11.2014 della Giunta della
Regionale della Sardegna, ai Tecnici Dott.ssa Geologa Martina Mei e Dott. Ing. Stefano Tuligi;
Dato Atto che la variante interesserà sia gli aspetti idraulici e quelli geologici e intende da una parte recepire le risultanze dello
studio di compatibilità idraulica e geologico- geotecnico legato all'iter del Piano Urbanistico e già approvato dal
Comitato Istituzionale con Delibera n. 8 del 17.02.2012, dall'altro affinare ulteriormente lo studio delle criticità
idrogeologiche sul territorio tenendo presente del Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali adottato il 20.06.2013 e del
Piano di Gestione del rischio di alluvione approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 30.07.2015.
Visto lo studio della "Variante al PAI ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione" redatto dalla Dott.ssa Geologa Martina
Mei e dott. ing. Stefano Tuligi;
visti gli elaborati della "Variante al PAI ai sensi dell'art. 37 delle Norme di attuazione" a firma del Dott.ssa Geologa Martina
Mei e Dott. Ing. Stefano Tuligi nello specifico:
1 Idro - Relazione Tecnica Illustrativa;
2 Idro - Relazione Idrogeologica Idraulica;
3 Idro - Risultati delle Elaborazioni numeriche sezioni idrauliche e profili;
4 Idro - Verifiche di sicurezza delle Infrastrutture esistenti di attraversamento viario;
5 Idro - Schede di intervento;
1 Idro - TAV. carta del reticolo idrografico;
2 Idro - TAV. carta dei bacini idrografici;
3 Idro - TAV carta della pericolosità Idraulica territoriale;
4 Idro - TAV. carta del danno potenziale ( elementi di rischio);
5 Idro - TAV. carta di rischio idraulico;
1A Geo. Relazione di compatibilità Geologica - Geotecnica;
1 Geo. carta Geolitologica;
2 Geo. Carta delle acclività;
3 Geo. Carta dell'uso del suolo;
4 Geo. Carta dell'instabilità potenziale;
5 Geo. Carta Geomorfologica
6 Geo. carta di pericolosità da frana;
7 Geo. carta degli elementi a rischio;
8 Geo. carta del rischi frana;
Ritenuto dunque, di poter procedere all’approvazione del Progetto di Completamento di cui trattasi integro di tutti i suoi
elaborati progettuali.
Con separata votazione, unanime
DELIBERA
1. Di approvare, lo studio di " Variante al PAI ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione" redatto e a firma del Dott.ssa
Geologa Martina Mei e Dott. Ing. Stefano Tuligi;
2. Di Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione degli atti conseguenti nonchè gli adempimenti previsti
dall'art. 8 e seguenti delle Norme di Attuazione del PAI
•

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000

