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SECONDO SETTORE –  SERVIZIO URBANISTICA  

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 

Comune di Carbonia - Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a 

pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico 

conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio 

comunale di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell’ambito 

territoriale relativo all’intero territorio del Comune di Carbonia”. 

 

 Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale e indizione della Conferenza 

Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 14 

bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione 

 

SI COMUNICA CHE 

in data 18.10.2022, con nota prot. n. 10340d del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione 

del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna, è stata trasmessa la relazione istruttoria in merito all’istanza comunale di modifica della 

perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio 

relativi all’assetto idrogeologico conseguente a: 

 

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto 

idrogeologico di cui all’art.8 delle NA del PAI dell’ambito territoriale del Comune di Carbonia. 

 

La suddetta relazione, corredata dall’intesa ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 68 del D.lgs 152/2006 e 

dal parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è riferita alla documentazione, trasmessa dal Comune di 

Carbonia unitamente all’istanza di variante e oggetto di consultazione e partecipazione, in formato pdf di 

cui al seguente elenco 

 

Parte idraulica 

1. IA-I-L - Relazione tecnica illustrativa idrologica-idraulica; 

2. IB.N - Inquadramento territoriale area di studio – Corsi d’acqua e sezioni (Settore Nord); 
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3. IB.S - Inquadramento territoriale area di studio – Corsi d’acqua e sezioni (Settore Sud); 

4. IC.N - Carta della pericolosità vigente (Settore Nord); 

5. IC.S - Carta della pericolosità vigente (Settore Sud); 

6. ID.N - Carta del reticolo idrografico (Settore Nord); 

7. ID.S - Carta del reticolo idrografico (Settore Sud); 

8. IE - Carta dei bacini idrografici; 

9. IF - Carta del Curve number; 

10. IG - Carta delle infrastrutture esistenti; 

11. IH.1 - Report infrastrutture di attraversamento esistenti; 

12. IH.2 - Report canali tombati esistenti; 

13. IH.3 - Report canali di guardia esistenti; 

14. IM – Allegato alla relazione idraulica – Risultati modellazione; 

15. IN.N - Carta della pericolosità idraulica (Settore Nord); 

16. IN.S - Carta della pericolosità idraulica (Settore Sud); 

17. IN.1 - Carta della pericolosità idraulica - Dettaglio centro abitato (Barbusi); 

18. IN.2 - Carta della pericolosità idraulica - Dettaglio centro abitato (Ospedale); 

19. IN.3 - Carta della pericolosità idraulica - Dettaglio centro abitato (Carbonia centro); 

20. IN.4 - Carta della pericolosità idraulica - Dettaglio centro abitato (Carbonia Sud); 

21. IN.5 - Carta della pericolosità idraulica - Dettaglio centro abitato (Is Gannaus); 

22. IO.N - Carta del danno potenziale (Settore Nord); 

23. IO.S - Carta del danno potenziale (Settore Sud); 

24. IP.N - Carta del rischio idraulico (Settore Nord); 

25. IP.S - Carta del rischio idraulico (Settore Sud); 

26. IQ - Schede interventi di mitigazione; 

 

Parte frana 

1. GA - Relazione tecnica illustrativa – geologica-geotecnica; 

2. GB - Carta dell’inquadramento territoriale; 

3. GC.N - Carta della pericolosità geomorfologica vigente (Settore Nord); 

4. GC.S - Carta della pericolosità geomorfologica vigente (Settore Sud); 

5. GD.N - Carta della pendenza dei versanti (Settore Nord); 

6. GD.S - Carta della pendenza dei versanti (Settore Sud); 
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7. GE.N - Carta geologica (Settore Nord); 

8. GE.S - Carta geologica (Settore Sud); 

9. GF.N - Carta dell’uso del suolo (Settore Nord); 

10. GF.S - Carta dell’uso del suolo (Settore Sud); 

11. GG.N - Carta dell’instabilità potenziale dei versanti (Settore Nord); 

12. GG.S - Carta dell’instabilità potenziale dei versanti (Settore Sud); 

13. GH.N - Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi (Settore Nord); 

14. GH.S - Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi (Settore Sud); 

15. GI.N - Carta della pericolosità da frana (Settore Nord); 

16. GI.S - Carta della pericolosità da frana (Settore Sud); 

17. GI.1 - Carta della pericolosità da frana - Dettaglio centro abitato (Barbusi); 

18. GI.2 - Carta della pericolosità da frana - Dettaglio centro abitato (Ospedale); 

19. GI.3 - Carta della pericolosità da frana - Dettaglio centro abitato (Carbonia centro); 

20. GI.4 - Carta della pericolosità da frana - Dettaglio centro abitato (Carbonia Sud); 

21. GI.5 - Carta della pericolosità da frana - Dettaglio centro abitato (Is Gannaus); 

22. GL.N - Carta del danno potenziale (Settore Nord); 

23. GL.S - Carta del danno potenziale (Settore Sud); 

24. GM.N - Carta del rischio da frana (Settore Nord); 

25. GM.S - Carta del rischio da frana (Settore Sud); 

26. GN - Schede sintetiche delle aree Hg4 e Hg3; 

27. GO - Schede interventi di mitigazione 

 

La suddetta documentazione trasmessa dal Comune di Carbonia è consultabile nel sito istituzionale 

dell’Autorità di Bacino all’indirizzo: 

https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative/   

 

Conferenza operativa – Indizione 

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l’istruttoria chiedendo la prosecuzione dell’iter approvativo dello 

studio costituente la proposta di variante al PAI. 

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 

2020 recante: “Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di 

Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e 

https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative/
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della Legge il PSFF. Direttive per l’applicazione n. 120/2020 ai procedimenti dell’Autorità di Bacino della 

Sardegna” è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Osservazioni 

Al fine di acquisire osservazioni scritte, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul 

BURAS n.48 del 20/10/2022 dell’avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione, 

chiunque abbia interesse potrà consultare la documentazione ed esprimere eventuali osservazioni entro il 

termine del 19/11/2022. 

 

Le osservazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Carbonia - Settore II – Servizio Urbanistica al 

seguenti indirizzo di posta elettronica certificata: comcarbonia@pec.comcarbonia.org 

 

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere 

considerate e il Comune non sarà tenuto a motivare l’eventuale mancato accoglimento. 

 

Il Comune di Carbonia, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla 

relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della 

proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza 

operativa entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni. 

 

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC entro il termine assegnato. 

 

Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia 

identificabile l’autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. 

 

Le osservazioni da presentare al Comune di Carbonia dovranno essere corredate di tutta la documentazione 

necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d’identità o altro documento 

di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità. 

Carbonia, 27 ottobre 2022. 

                    Il Dirigente del II° Settore 

                 Arch. Enrico Potenza 
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