
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N.  1    del   05.02.2019 
 
OGGETTO: Variante al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna ai sensi dell’art. 37, comma 
3, lett. b) delle norme di attuazione del P.A.I. per la parte riguardante l’ambito urbano e le zone prospicienti 
il Centro Abitato del comune di Esporlatu - Accettazione modifiche, negli elaborati finali approvati con 
deliberazione del C.C. n.15 del 25/07/2018, richieste dall’Autorità di Bacino Regionale. 
 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 11.30 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 Vicesindaco e notificati sin dal 01.02.2019 ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 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 posto al primo punto dell’Ordine del Giorno in data odierna; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/07/2018 con la quale si stabiliva: 
 

• 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 prospicienti il Centro Abitato del Comune di Esporlatu a 
firma del Geologo Dott. Floris 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: 

 
• 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.  

 
VISTA la nota della RAS – Autorità di Bacino nr. 10898 del 20/11/2018, pervenutaci il 20/11/2018 prot. 3300 con la 
quale: 
 
a) Si informa che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 6 del 

06/11/2018 è stata adottata in via preliminare la proposta di variante PAI presentata dal Comune di Esporlatu, ai 
sensi dell’art. 37, comma 3, lett. b) delle Norme di Attuazione del PAI, delle aree relative al Centro Abitato ed ad 
esse adiacenti; 

b) Si comunica che per il giorno 06/02/2019 alle ore 11,00 è fissata, presso la Direzione Generale Agenzia Regionale 
del Distretto Idrografico della Sardegna la convocazione della conferenza programmatica a scala provinciale per 
l’acquisizione del parere di cui all’art. 1 bis del D.L. 279/2000; 

c) Si chiede all’Amministrazione Comunale di Esporlatu di recepire negli elaborati finali dello Studio in oggetto i 
risultati derivanti dalla rielaborazione della cartografia in formato digitale vettoriale e cartaceo relativi alla Tavola 
5 – Rev-Adis – Carta delle aree a rischi frana (scala 1:10'000); 

 

N. ELAB. TITOLO DESCRIZIONE 

01 RELAZIONE GENERALE 

02 

APPENDICE 1 Cartografia Tematica 

Tematismi di analisi della pericolosità potenziale da frana: 
TAVOLE: 
REV02 Carta Litologica 
REV02 Carta Geomorfologica 
REV02 Perimetrazione E 
REV02 Perimetrazione Hg 
4bis Carta Pericolosità di Frana (Hg) 
REV02 Perimetrazione Rg 
5bis Carta delle aree a rischio Frana (Rg) 
REV02 Uso del suolo 
REV02 Esposizione 
REV02 Acclività 

 REV02 Instabilità potenziale 
 REV02 Misure di Salvaguardia  
 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: 
 
� le mappe di rischio erano affette da un errore materiale poiché l'area di studio, così come incrementata dall'ADIS, 

si trovava a comprendere anche parti del Comune di Burgos. L'agro di questo comune, nella sua parte più 
settentrionale non appartiene più al bacino del Tirso e nella nostra carta (TAV_5) ne veniva visualizzata una 
minuscola parte di Hg0, quindi del tutto ininfluente; pertanto lo shapefile del rischio comprendeva aree sia nel 
Sub-bacino n.2 che, in minima parte, nel Sub-bacino n.3.; 

� La modifica, seppur lieve consiste nell'aggiunta di questa piccolissima porzione; 
� Data l'entità dell'errore materiale e non concettuale il servizio della Regione, motu proprio, ha eseguito la 

medesima correzione e l'ha giustamente rinviata all'amministrazione comunale per la giusta accettazione. 
 
RITENUTO recepire negli elaborati finali  dello Studio in oggetto i risultati derivanti dalla cartografia in formato 
digitale vettoriale e cartaceo relativi alla Tavola 5 - Rev-ADIS - Carta delle aree a rischi frana (scala 1:10'000), così 
come modificati dal servizio regionale; 
 
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. 9 assenti n. 2, Votanti n. 9, 
 

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa, qui inteso integralmente riportato ed approvato: 
 
DI RECEPIRE negli elaborati finali dello Studio 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 prospicienti il Centro Abitato del Comune di 
Esporlatu, a firma del Geologo Dott. Floris Graziano di Nuoro, approvati deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del 25/07/2018, i risultati derivanti dalla rielaborazione della cartografia in formato digitale vettoriale e cartaceo relativi 
alla Tavola 5 - Rev-ADIS - Carta delle aree a rischi frana (scala 1:10'000), da parte del servizio dell’Autorità di Bacino 
Regionale della Sardegna;  
 
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…381….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 07.02.2019 

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 ……07.02.2019……. al ……22.02.2019…….. 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 …07.02.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

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

   ………………………………………….. 
 
 
 


