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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

 
 

Oggetto:  Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. n. 49/2010 - “Valutazione e gestione dei rischi di 

alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della 

Regione Autonoma della Sardegna” - Secondo ciclo di pianificazione. Norme di 

attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Ulteriore 

aggiornamento delle norme di attuazione del PAI e semplificazione delle 

procedure. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse 

idriche e bacini idrografici”, ed in particolare l’art. 31, che dispone che “Le integrazioni e 

modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della 

legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di 

attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato 

istituzionale dell'Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del 

Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e 

successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla parte terza relativa 

a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel 

B.U.R.A.S. n. 25 del 29 luglio 2006, con il quale è stato approvato il Piano stralcio di 

bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) e le relative norme di attuazione; 

VISTE le deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino regionale della 

Sardegna di modifica e aggiornamento delle suddette norme di attuazione, ed in 

particolare, da ultimo, la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 16 giugno 

2020, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/1 del 7.7.2020, 

rettificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/2 del 27.8.2020 ed 

approvata con successivo decreto del Presidente della Regione n. 94 del 16 settembre 

2020, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 58 del 24 settembre 2020; 

VISTA la deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino regionale della 

Sardegna n. 12 del 21 dicembre 2021, “Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010, recante 

“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
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del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna” – Secondo ciclo di 

pianificazione –Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI). Ulteriori aggiornamenti e semplificazione delle procedure”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/8 del 20 gennaio 2022, recante “Piano 

stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Aggiornamento delle Norme di 

Attuazione”; 

RITENUTO per le motivazioni esposte nella suddetta deliberazione, di dover procedere 

all’approvazione di un ulteriore insieme di modifiche e integrazioni normative, che 

integrano e aggiornano quelle approvate con il sopra richiamato decreto presidenziale 

n. 94 del 16 settembre 2020, volte all’aggiornamento del testo vigente alla luce delle 

disposizioni normative intervenute nel corso degli anni successivi all’adozione delle 

Norme di Attuazione del PAI ed all’armonizzazione e semplificazione di talune 

procedure afferenti all’attuazione della pianificazione dell’assetto idrogeologico, 
 

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 31 della legge regionale n. 19/2006, sono approvate le modifiche e le 

integrazioni delle norme di attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI), 

così come riportate nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente decreto. 

ART. 2 Di prendere atto del testo coordinato delle norme di attuazione del Piano stralcio di 

assetto idrogeologico (PAI), predisposto dalla Direzione generale dell'Agenzia regionale 

del distretto idrografico della Sardegna, nella versione allegata alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 2/8 del 20 gennaio 2022. 

ART. 3 La pubblicazione del testo coordinato delle norme di attuazione del PAI nel sito 

istituzionale dell’Autorità di bacino e del Piano di gestione del rischio di alluvione 

(PGRA) è effettuata a soli fini divulgativi, in modo da consentire una più agevole 

consultazione del testo vigente. 

Le modifiche ed integrazioni delle norme di attuazione del Piano stralcio di assetto idrogeologico 
(PAI), approvate con il presente decreto, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R.A.S. 

 

 
Il Presidente 

f.to Christian Solinas 
 
 
 
 
 
 
 


