
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N.  15    del   25.07.2018 
 
OGGETTO: Variante al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna, riguardante l’ambito urbano 
e le zone prospicienti il Centro abitato del Comune di Esporlatu - Approvazione e applicazione misure di 
salvaguardia. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 11.00 in Esporlatu e nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da 
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 18.07.2018 ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con 
l'intervento dei Signori Consiglieri: 
 
 
 
1) FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE 
2) CANU GIOVANNI 
3) DURGALI NICOLINO 
4) ARRAS LAURA 
5) PISCHEDDA PASQUALE 
6) CANU IVO 
7) SOLINAS GIUSEPPE 
8) PITTALIS GONARIA 
9) NIEDDU PAOLO 
10) MELONI MARCO 
11) CANU LUCIA 
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. FRANCESCO 

GIUSEPPE FURRIOLU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in 
esame l’oggetto all’ordine del giorno. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’argomento di cui al 4° punto all’Ordine del Giorno; 
 
Visto il Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI), Interventi sulla rete idrografica e sui versanti, Legge 18 Maggio 1989, n.183, art. 17, comma 
6ter, D.L. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni, aggiornato con delibera G.R. n.54/33 del 30 dicembre 2004; 
 
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n.4 del 10 marzo 2010 avente ad oggetto “Approvazione Circolare 1/2010 
recante indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” che attribuisce al Servizio 
Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del rischio alluvione Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul 
rilascio del parere; 
 
Vista la delibera G.C. n. 25 in data 12/04/2010 con la quale si incaricava il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico 
professionale per la redazione degli studi e l’istruzione delle pratiche  relative alla variazione ed all’aggiornamento della Cartografia P.A.I. nel 
territorio del comune di Esporlatu (SS) (Compresi i contatti con le competenti autorità fino all’approvazione della variante); 
 
Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 33 del 10/05/2010 con la quale si conferiva al Geologo DOTT. GRAZIANO GIUSEPPE 
FLORIS domiciliato a NUORO, VIA CONGIU PES N.11, l’esecuzione degli studi e l’istruzione delle pratiche relative alla variazione ed 
all’aggiornamento della Cartografia P.A.I. nel Territorio del comune di Esporlatu (SS) con l’individuazione dei gravi rischi idrogeologici non 
segnalati dalle competenti autorità nella stesura del vigente P.A.I. (compresi i contatti con le competenti autorità fino all’approvazione della 
variante); 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 18/10/2011 n. 113 con il quale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 
n.19/2006 si è approvata la variante al P.A.I. relativa al comune di Esporlatu a seguito della realizzazione di opere di mitigazione del rischio; 
 
Viste le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.148 del 26.10.2012 e n. 130 del 
08.10.2013; 
 
Vista la nota prot. 331 del 05/02/2014 con la quale sono stati trasmessi gli elaborati ed i relativi studi alla R.A.S. - Autorità di Bacino Regionale della 
Sardegna; 
 
Vista la nota della RAS - Agenzia Regionale Distretto Idrografico in data 08/10/2014, prot. 10584, pervenuta il 10/10/2014 prot. n.2474, con la 
quale, a seguito dell’incontro tenutosi in data 05/10/2014, comunica e descrive alcune considerazioni amministrative e tecniche emerse, e chiede 
ulteriori approfondimenti allo studio di variante in oggetto; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2016 con la quale si approvavano gli elaborati del progetto di Variante al P.A.I. ai 
sensi dell’art. 37 comma 3 Lett. b. delle N.A. del P.A.I. per la parte riguardante l’ambito Urbano e le zone prospicenti il Centro Abitato del Comune 
di Esporlatu a firma del Geologo Dott. Floris Graziano, trasmessici in data 10/05/2016 prot. 1205, integrati e definiti come richiesto dal distretto 
Idrografico; 
 
Vista la nota RAS in data 18/11/2016 prot. 11363, pervenuta il 21/11/2016 prot. 3000, con la quale, a seguito dell’incontro tenutosi, con il Dott. 
Geol. Piercarlo Ciabatti, in data 09/11/2016, si comunica e descrive alcune considerazioni amministrative e tecniche emerse, e si chiede  la 
rimodulazione dello studio di variante con definizione di una nuova area di studio, elaborazione di una nuova carta di instabilità potenziale, 
elaborazione di una carta geomorfologica ecc., e le relative integrazioni predisposte da questo Ente e trasmesse alla RAS in data 12/09/2017 prot. 
2281; 
 
Vista la nota RAS in data 15/11/2017 prot. 8926, pervenuta il 16/11/2017 prot. 2847,  con la quale, come concordato nell’incontro tenutosi in data  
14/11/2017 presso la sede della Direzione Generale, si chiede l’invio della documentazione finale per i successivi provvedimenti di competenza, e si 
chiede tra l’altro che “la stesura finale della carta della pericolosità da frana dovrà essere tale per cui i due edifici ubicati in prossimità dell’imbocco del canale 
tombato sul rio Furria dovranno essere inseriti all’interno dell’area caratterizzata da pericolosità molto elevata da frana di livello Hg4 che caratterizza l’asta del rio e 
l’imbocco del suddetto canale tombato”; 
 
Viste relative integrazioni all’uopo predisposte ed inviate alla RAS in data 28/12/2017 prot. 3270; 
 
Vista la nota RAS prot. n. 0000552 del 23/01/2018 con la quale si conferma che la documentazione inviata nelle note presedenti risponde a quanto 
richiesto dal servizio idrografico e si chiede degli  ulteriori elaborati quali la redazione di una scheda di intervento, una carta della pericolosità e del 
rischio frana dell’intero territorio, ed alcuni chiarimenti sugli shapefile inviati precedentemente e la nota di riscontro dall’Ente inviata in data  
06/04/2018 prot. 1181; 
 
Vista la nota RAS in data 29/05/2018 prot. 4427, pervenuta il 29/05/2018 prot. 1649, con la quale, si segnala la mancata trasmissione di un supporto 
informatico, di alcuni shapefile, della correzione della scheda di intervento relativa alla possibilità di colata detritica sul rio Furria, della carta della 
pericolosità e del rischio da frana dell’intero territorio di Esporlatu, ecc.; 
 
Vista la nota dell’Ufficio Tecnico comunale in data 04/06/2018 prot. 1711,con la quale a completamento dell’Istruttoria si ritrasmettono, debitamente 
adeguati alle richieste del servizio Idrografico, come concordato con gli uffici regionali, tutti gli elaborati relativi alla variante in questione; 
 
Vista la nota dell’Ufficio Tecnico comunale in data 08/06/2018 prot. 1765, con la quale, così come concordato con il funzionario regionale 
nell’incontro del 05/06/2018 si trasmette, ad integrazione della ns. del 04/06/2018 prot. 1711, la Tav. n. 11 “Carta Pericolosità di Frana (Hg)” (carta 
Inviluppo), e i relativi shapefile; 
 
Vista la nota RAS in data 12/07/2018  prot. 4427, pervenuta il 13/07/2018 prot. 2122, con la quale, si segnala  una non corretta rappresentazione del 
rischio da frana  nell’area di studio ricadente nel Comune di Burgos; 
 
Dato atto che il progettista, unitamente al Responsabile del servizio tecnico ed agli amministratori comunali, ha tenuto diversi incontri e tavoli 
tecnici con i responsabili dell’Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS); 
 
Considerato che, in conformità alle indicazioni scaturite nel corso dei predetti incontri, e della nota Ras n. 4427/2018, il tecnico incaricato ha 
provveduto ad aggiornare ed integrare gli elaborati progettuali dello studio; 
 



Visto l’art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 
 
Visti gli elaborati tecnici definitivi redatti dal tecnico incaricato Geol. Floris Graziano, così composti: 
 
N. ELAB. TITOLO DESCRIZIONE 

01 RELAZIONE GENERALE 

02 

APPENDICE 1 Cartografia Tematica 

Tematismi di analisi della pericolosità potenziale da frana: 
TAVOLE: 

1. REV02 Carta Litologica 
2. REV02 Carta Geomorfologica 
3. REV02 Perimetrazione E 
4. REV02 Perimetrazione Hg 
4bis  Carta Pericolosità di Frana (Hg) 
5. REV02 Perimetrazione Rg 
6. 5bis  Carta delle aree a rischio Frana (Rg) 
7. REV02 Uso del suolo 
8. REV02 Esposizione 
9. REV02 Acclività 
10. REV02 Instabilità potenziale 
11. REV02 Misure di Salvaguardia  
12. Carta Pericolosità di Frana (Hg)” (carta Inviluppo), 

 

APPENDICE 2 Schede informative per gli interventi connessi ai fenomeni franosi I.A. Scheda informativa interventi 

APPENDICE 3 Documentazione fotografica 

 
Dato atto che: 
 

�  i su elencati elaborati definitivi rispondono a quanto richiesto nella varie fasi dall’Agenzia Regionale Distretto idrografico, e che per 
l’adozione definitiva da parte del Comitato istituzionale, a seguito delle modifiche e integrazioni, è necessaria la riapprovazione da parte 
del Consiglio Comunale; 

� che detto studio, sebbene non convalidato dalla prescritta approvazione da parte dell’autorità di Bacino  Regionale, determina 
l’acquisizione di informazioni sui rischi di natura idraulica, geologica-geotecnica che gravano sui singoli lotti delle aree oggetto di studio 
a cui gli uffici comunali dovranno far riferimento nell’istruttoria delle pratiche edilizie relative a nuovi insediamenti sia in ambito urbano 
che extraurbano e nei certificati di destinazione urbanistica, applicando le misure di salvaguardia previste nelle Norme di Attuazione del 
PAI e nelle mappe di pericolosità idraulica; 

� che sino all’adozione definitiva della nuova cartografia della pericolosità da frana, nell’area oggetto di studio sono adottate le misure di 
salvaguardia di cui all’art. 65, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 

 
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, da parte del Responsabile del Settore Tecnico in 
ordine alla regolarità tecnica del presente deliberato; 
 
Udita la relazione illustrativa svolta dal Dott. Geol. Floris Graziano; 
 
Esperite le operazioni di voto svoltesi per alzata di mano; 
 
Presenti n. 7 assenti n. 4 votanti n. 7 Con n. 7 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in narrativa, qui inteso integralmente riportato ed approvato: 
 
DI APPROVARE gli elaborati del progetto di Variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37 comma 3 Lett. b. delle N.A. del P.A.I. per la parte riguardante 
l’ambito Urbano e le zone prospicenti il Centro Abitato del Comune di Esporlatu a firma del Geologo Dott. Floros Graziano, integrati e definiti come 
richiesto dal distretto Idrografico, che comporta varianti e aggiornamenti conseguenti alle nuove perimetrazioni dei livelli di pericolosità delle aree 
delimitate dal PAI, composto dai seguenti elaborati: 
 
N. ELAB. TITOLO DESCRIZIONE 

01 RELAZIONE GENERALE 

02 

APPENDICE 1 Cartografia Tematica 

Tematismi di analisi della pericolosità potenziale da frana: 
TAVOLE: 

1. REV02 Carta Litologica 
2. REV02 Carta Geomorfologica 
3. REV02 Perimetrazione E 
4. REV02 Perimetrazione Hg 
4bis  Carta Pericolosità di Frana (Hg) 
5. REV02 Perimetrazione Rg 
6. 5bis  Carta delle aree a rischio Frana (Rg) 
7. REV02 Uso del suolo 
8. REV02 Esposizione 
9. REV02 Acclività 
10. REV02 Instabilità potenziale 
11. REV02 Misure di Salvaguardia  
12. Carta Pericolosità di Frana (Hg)” (carta Inviluppo), 

 

APPENDICE 2 Schede informative per gli interventi connessi ai fenomeni franosi I.A. Scheda informativa interventi 

APPENDICE 3 Documentazione fotografica 



 
Di adottare la variante al Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna conseguente alla riperimetrazione delle aree di 
pericolosità ed alla ridefinizione dei livelli di rischio determinati dallo studio geomorfologico di cui sopra. 
 
Di dare atto: 

� che gli uffici comunali, a cui compete l’istruttoria delle pratiche edilizie relative a nuovi insediamenti, dovranno tenere conto delle 
informazioni sui rischi di natura idraulica e geologica – geotecnica che gravano sui singoli lotti  delle aree oggetto di studio, applicando 
le relative misure di salvaguardia previste nelle Norme di Attuazione del PAI e nel mappe di pericolosità idraulica; 

� che sino all’adozione definitiva della nuova cartografia della pericolosità da frana, nell’area oggetto di studio, sono adottate le misure di 
salvaguardia di cui all’art. 65, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006;. 

� che verrà immediatamente avviato, a cura dei competenti uffici comunali, il procedimento previsto dalle Norme di Attuazione del P.A.I. e 
l’invio all’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (Comitato Istituzionale), per i relativi adempimenti di competenza. 

 
DI DICHIARARE con successiva e parimenti unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di dare sollecita attuazione alle sue descritte finalità. 

 
 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 
stata compresa nell’elenco n…2319….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 
125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 01.08.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ……01.08.2018……. al ……16.08.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …01.08.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 


