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Lettera inviata solo tramite teie-fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

AI sensi dell'art 6, comma 2, L 412/1991

> Comune drLa Maddalena ,
UFFICIO SUA P

, SEDE \
-fax 078~r790686 ) ---
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>
epc
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del l.avon Pubbhci
Servizio del Genio CIvile di Olbia-Tempio
SEDE
fax 079 2088350

,Oggetto Comune di La Maddalena- Rlfaclment~ CanalEt~l!..aReneIl3~'~ Rrconversrone Complesso

, "Mordlrll'J--Vra-Pi'ffiCìpe Amedeo - C;nferenza del Servizt d«;125 11 2011- Richiesta

tntegrazlom

SI nscontra la Vs nota via prostacert (prot R A S A D I S n 9016 del 04 11 11), con la quale e
stata convocata la Conferenza del Servizi In oggetto, alla quale questa Drrezione Generale e stata
convocata al fine di espnmere Il propno parere di competenza e SI comunica quanto appresso
nportato ' \

SI premette che ira la documentazione da VOI inviata manca la dichiarazione di CUIalla Circolare n
-----U20tO-deLCI-. de!CAutor-lta-dI-Bacu::t.o,resa .dalla-Amrmrustrazrcna Comunale.Ja.quale.deve. nportare;

tutti I livelli di pencolosita geomorfologlca rnappan da P A I vigente e presenti nelle aree~ In CUI
ncadono gli interventi In oggetto, oltre alla precisa mdrcaztone degli artt e del nspettrv: cornrru e
lettere delle N A del P A I , al sensi del quali sono ammissibili I medesrrru Interventi

Le sopra elencate valutazionr, In ottemperanza a quanto previsto dalla nparnzrone delle competenze
tra l'Assessorato del LL PP e questa Direzione Generale In mento all'applicazione delle N A del
P A I, stabilita con la Circolare del Comitato Istituzionale dell'Autonta di Bacino n 1 In data
1,003 2010 (pubblicata sul BURAS n 15 del 15052010), che stabuiscèche lo studio di cornpatrbrlrta
Idraulica relativo alleopere In argomento verra sottoposto ad approvazione da parte del Segretano
dell'Autonta di Bacino. solo a seguito del nlascro di un preventivo parere positivo da parte del
Servrzro del Genio CIvile competente per terntono, dovranno essere mviate anche al Servrzio del
Genio CIvile di Olbia - Tempio urntarnente a detto studio

• , I .... ,

SI evidenzia "che, una volta J stabilita l'arnrmssiburta degli interventi In argomento come da
dichiarazione di CUI all'allegato 2 Circolare n 1/2010 del C I , code sta Arnrrurustrazione Comunale
dovra trasmettere.a questo UffiCIO, seprevisto dalle N A del P A. I. i Il relativo studio di companbiuta
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Idraulica, presente tra la documentazione consultabile on-ttne sul p2!J91~,BardegnaSuap It ma
deficrtano per I seguenti aspetti ex art 24 della N A ~deLI::>AI-----~-----

• Firma geologo, assente (Il quale deve essere co-redattore dello StUdIO),-

• Firma elettronica dell'Ingegnere Incompleta del nfenmento di appartenenza all'albo

Effettuate le opportune venfrche sulla localizzazione dell'Intervento, sulla base della documentazione
consultabrle on-Ime sul portale SardegnaSuap n, nsulta che VI siano opere ncadenti In aree
penrnetrate nell'ambito del Piano Stralcio di Assetto ldroqeoloqico (P A I ) e successive vanann,
classificate a pencotosue tareutice molto elevata (H14), pencotosne Idraulica e/evata(H13), e

, pencolosite ioreuuce media (H12) disciplinate dagli articoli 27,28 e 29 delle Norme di Attuazione del
PAI '

In attesa di quanto sopra detto, SI vogliono mettere In evidenza alcune crmcrta emerse In fase '
preliminare di analrs: la CUInsoluzrone, a parere della scnvente, e indispensabile per una valutazione
positiva 'dell'rnterventc

\

La sostituzione ex-nove del canale e del' manufatti In area urbana non puo prescindere da una
anahs: completa, approfondita e coordinata (vedi vanante PAI attualmente In fase di studio da parte
dell'Amministrazione comunale) con gli strumenti di pianificazione vigenti ed In itmere, ossia e
necessario espucitare In maniera compiuta e dettagliata la situaztone ex-ante e post operam anche
attraverso snnulazioru Idrauliche che attestmo senza alcun dubbio quanto prescntto dalle N A del
PA I ,
A questo proposito giova ricordare quanto stabilito dalle N A nel suo articolato

I

art 14 c;omma§Jett,j),," " nessun provvedimento autonzzatrvo, concessivo o equivalente
di competenza reglònéllè '. Ò (InfrafeglOn~I~~'~f~"'iJ~~Jtro, In matena di reg irnazrone e
manutenzione Idraulica, bonifica, uso derbenl derdèrnaruotdnco e fìuviale, puo produrre
effetti di pavrrnentazione o ncopertura di corsi d'acqua che alterrno Il regime di subalveo",

art 21 comma 2 lett d) SI deve garantire" un franco sul livello della portata di progetto
pan al massimo tra l'altezza cinetica della corrente ed un metro"

, ~
Il progetto dell'Intervento rappresentato negli elaborati esaminati e nello studio di còfrtpanburta non
appare nsponderea queste due esiqenze

ConSiderato quanto sopra, In attesa di riscontro alla, presente, della citata d'lchlarazlone di CUI alla
Circolare n 1/2010 del C I dell'Autonta di Bacmo, del parere Vincolante del Genio CIVile di Olbia
TemJ:llo,deIl9-Stu~lIo-dIGompatlbllltaldral.lhca ad~pp'l~ firma e nvisrtato In maniera che risponda In
maniera compiuta a quanto prescritto dalle NA"deVP-AI, Il Segretario dell'Autonta di Bacino non e
In grado di espnmere le propne deterrmnazionr In mento allàpranca di che trattast

Il Segretano Generale
dell'Autontà di Bacrno

D,r serv D,fesa Suolo Assetto ldrog 'e GestAliuv Iing R Maunch:

Istruttore Difesa Suolo AsseUo Idrog e Gest Aliuv Iing R Todde

/
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