Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
08

n.

del

28.03.2013

Proposta di nuova perimetrazione e ridefinizione dei livelli di pericolosità delle aree del territorio
comunale perimetrale dal “Piano di stralcio di bacino dell’assetto idrogeologico” .
OGGETTO:

PROGETTISTA: Geologo Fadda Dino Giovanni.

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di marzo alle ore 15:50 nella sala delle adunanze, a seguito
di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
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Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

TOTALI

13

A

0

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :
- che il decreto legge 12 ottobre 2000, nr. 279, così come convertito con legge 11 dicembre 2000, nr. 365, recante
“interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile” e in particolare,
l’art. 1 bis avente per oggetto la “Procedura per l’adozione dei progetti di piano di stralcio”;

- che in data 30/12/2004 la Giunta Regionale della Regione Sardegna ha adottato la deliberazione nr. 54/33 con la
quale è stato individuato l’intero territorio della Sardegna quale unico Bacino Idrografico suddiviso in sette Sub-Bacini
e, in qualità di Comitato istituzionale, ha approvato il “Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico”(P.A.I.) limitatamente alla
perimetrazione delle aree pericolose ed a rischio, nonché le relative norme di salvaguardia;

CONSIDERATO:
- che con Decreto dell’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 21/02/2005, nr. 3 pubblicato sul B.U.R.A.S. nr. 8 del
11/03/2005, veniva data esecutività alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale;
- che dall’esame della perimetrazione delle aree pericolose ed a rischio relativo al Sub _ Bacino”Tirso” riguardante
anche il territorio comunale di Belvì, gran parte dell’agro risultava incluso in zona HG3 di pericolosità elevata per il
rischio frane;

ATTESO che le disposizioni del Titolo III° delle norme di attuazione che regolamentano la disciplina degli interventi
nelle aree a pericolosità idrogeologica e quelle contenute nell’art. 4, impongono drastiche limitazioni all’autorità
edificatoria nelle predette zone;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico nr. 217 del 30.12.2009 con la quale si conferiva al Geol. Gianni Dino
Fadda, l’incarico per la predisposizione lo studio di una variante al PAI delle aree rurali in quanto nella carta PAI di
questo comune sono state classificate quasi interamente in HG3;

VISTA la proposta di variante al PAI predisposta dal Geol. Gianni Dino Fadda, composta dai seguenti elaborati:
• Relazione Geologica;
• Relazione Geotecnica;
• Relazione di mitigazione del rischio;
• Carta degli elementi del rischio (centro abitato) scala 1:2000;
• Carta della pericolosità da frana (centro abitato) scala 1: 2000;

• Carta geologica;
• Carta geomorfologica;
• Carta idraulica;
• Carta delle pendenze;
• Carta uso del suolo;
• Carta di instabilità potenziale;
• Carta degli elementi a rischio scala 1:10.000;
• Carta della pericolosità scala 1:10.000;
• Carta del rischio scala 1: 10.000,00;

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento;
UDITA la relazione del Sindaco e del Geol. Fadda presente alla seduta;

UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti, dopo ampio esame della cartografia, il Consigliere Melis G. comunica
l’astensione dal voto del presente O.d.G. in quanto i consiglieri di minoranza non hanno potuto visionare
compiutamente lo strumento per motivi di tempo, chiedendo che tale dichiarazione sia messa a verbale;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione di n. 9 favorevoli e 4 astenuti (Loi, Melis, Calledda, Sanna) espressa in forma palese,

DELIBERA
1. DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 37 delle N.A.T. del P.A.I. la “Proposta di nuova perimetrazione e ridefinizione
dei livelli di pericolosità delle aree del territorio comunale perimetrale dal “Piano di stralcio di bacino
dell’assetto idrogeologico” così come elaborato dal tecnico incaricato dot. Geol. Gianni Dino Fadda composta dagli
elaborati citati in premessa;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la trasmissione della variante al P.A.I. al Servizio
Difesa del Suolo della Direzione Generale del’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna ;

3. Con separata votazione di n. 9 favorevoli e 4 astenuti (Loi, Melis, Calledda, Sanna), dichiara la presente
Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti motivi di urgenza.

IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Ing. Antonio PIRAS)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 11.04.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

