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Comune di Tortolì - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

(VAS), ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della Variante attuativa al

Piano Regolatore Generale Industriale. Proponente Consorzio Industriale d’Ogliastra.

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

Provincia di Nuoro Provincia di Nuoro
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

La presente con riferimento alla nota di Codesta Amministrazione Provinciale prot. n. 2022/0000558/GEN

/ATV del 12.01.2022 (prot. ingresso ADIS n. 256 del 12.01.2022), riguardante la verifica di assoggettabilità

a VAS della variante al PRGI in oggetto.

A tal proposito occorre ricordare che, come noto, l’articolo 8, comma 2 delle NTA del PAI prevede che, “Indi

pendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto conto delle prescrizioni contenute nei

piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto

idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure delle

varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico

concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo

idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti

parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti. Gli studi comunali di assetto

idrogeologico considerano, inoltre, il fenomeno delle inondazioni costiere, definiscono gli interventi di

mitigazione e contengono anche le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis

seguente. Lo studio comunale di assetto idrogeologico è firmato congiuntamente da un ingegnere esperto

nel settore idraulico e da un geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali”.

Si ritiene che gli studi suddetti, la cui elaborazione è da riferire alle specifiche competenze professionali

degli ingegneri e dei geologi, debbano essere avviati fin dalle prime fasi di elaborazione dei contenuti degli

atti di pianificazione, anche in relazione alla prescritta procedura di Valutazione Ambientale Strategica

(VAS). Per quanto riguarda la citata procedura di VAS, laddove prevista, per gli aspetti di competenza di

questo Ufficio, è necessario che il relativo rapporto ambientale esponga e tenga conto delle risultanze degli

studi comunali di assetto idrogeologico sopra citati.
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In applicazione del criterio di precauzione, al complesso di tali aree pericolose derivanti dagli studi in

argomento, dovrà essere applicata, come norma di salvaguardia, la disciplina relativa alle diverse classi di

pericolosità contenuta negli articoli dal 27 al 33 delle NTA del PAI.

Gli strumenti di pianificazione sono, conseguentemente, tenuti a recepire il contenuto delle Norme di

Attuazione del PAI per le singole aree caratterizzate dai diversi gradi di pericolosità idraulica e/o da frana.

Si evidenzia infine che, qualora le risultanze degli studi di variante al PAI di che trattasi, definissero una

riduzione della classe di pericolosità o una diversa perimetrazione delle aree pericolose individuate dal

PAI, rimarranno in ogni caso vigenti le perimetrazioni e le classificazioni del PAI fino alla conclusione della

procedura di approvazione degli stessi studi di variante.

Il Direttore del Servizio

   Ing. Marco Melis

Siglato da :

RICCARDO TODDE

Provincia di Nuoro  ARRIVO 11 febbraio 2022 Prot: 2022/0002634/GEN/ATV



Provincia di Nuoro  ARRIVO 11 febbraio 2022 Prot: 2022/0002634/GEN/ATV


		2022-02-11T12:20:24+0100




