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1 PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Viddalba, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Urbanistico 

Comunale in adeguamento al PPR e al PAI, ha incaricato i sottoscritti tecnici specializzati per la 

redazione dello Studio di compatibilità idraulica di cui all’art. 8 c. 2 delle norme di attuazione del 

PAI esteso a tutto il territorio comunale. 

L’attività ha riguardato l’analisi idrografica e idraulica dell’intero territorio comunale, tenendo 

conto del reticolo idrografico nel suo complesso e dunque sia dei corsi d’acqua censiti e 

perimetrati nel Piano di Assetto Idrologico (di seguito PAI) e nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (di 

seguito PSFF), sia quelli considerati non di primaria importanza e pertanto non studiati nei Piani di 

cui sopra. 

In dettaglio si è proceduto ai calcoli idrologici e idraulici dell’intera idrografia del territorio 

comunale e poi alla modellazione idraulica, sia del centro urbano che del resto del territorio 

comunale, riportando tutte le perimetrazioni di pericolosità idraulica alla scala grafica dello 

strumento urbanistico in corso di adeguamento. 

In mancanza di rilievi di dettaglio, l’analisi e la restituzione cartografica sono state condotte alla 

scala di dettaglio della rappresentazione DTM a un metro, dove esistente, e avvalendosi della 

cartografia CTR scala 1:10.000 per la restante parte del territorio comunale. 

 

2 NORMATIVA REGOLANTE LO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Si richiama di seguito il contenuto dell’art. 8 delle NTA del PAI che reca gli “Indirizzi per la 

pianificazione urbanistica e per l’uso di aree di costa”. 

In particolare il comma 2 riporta: 

2. Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi 

strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici 

vigenti i Comuni - tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel 

piano paesistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione 

della pericolosità e del rischio idrogeologico - assumono e valutano le indicazioni di appositi 

studi di compatibilità idraulica […] , predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 […] , 

riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione. 

[…] 

Il successivo comma 3 riporta gli obiettivi: 

3. Gli studi di cui al comma 2 analizzano le possibili alterazioni dei regimi idraulici […] collegate 

alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti 

residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture. 
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Ancora, il comma 5 richiama quelle aree non perimetrate dal PAI ma ritenute significative dal 

punto di vista della pericolosità idraulica: 

5. In applicazione dell’articolo 26, comma 3, delle presenti norme negli atti di adeguamento 

dei piani urbanistici comunali al PAI sono delimitate puntualmente alla scala 1: 2.000 le aree a 

significativa pericolosità idraulica […] non direttamente perimetrate dal PAI. 

Il citato art. 26 disciplina le “Aree pericolose non perimetrate nella cartografia di piano”: 

Possiedono significativa pericolosità idraulica le seguenti tipologie di aree idrografiche 

appartenenti al bacino idrografico unico della Regione Sardegna: 

a. reticolo minore gravante sui centri edificati; 

b. foci fluviali; 

c. aree lagunari e stagni. 

e al comma 3 dello stesso art. 26 si specifica: 

Per le tipologie di aree indicate nei commi 1 e 2 le prescrizioni applicabili valgono all'interno di 

porzioni di territorio delimitate dalla pianificazione comunale di adeguamento al PAI, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 5. […] 

L’art. 4 c. 5 specifica: 

[…] riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica vigente i perimetri delle aree a 

rischio R4, R3, R2 e delle aree pericolose H4, H3, H2 e ad adeguare contestualmente le norme 

dello strumento urbanistico. 

Alla luce di quanto sopra, il Comune in sede di adozione di adeguamento del Piano Ubanistico 

Comunale produce lo Studio di compatibilità idraulica esteso a tutto il territorio comunale. Lo 

Studio sarà approvato dall’Autorità Idraulica competente per territorio e integrato negli atti di 

piano che costituiranno oggetto della verifica di coerenza (art. 31, commi 3 e 5 L.R. n. 7/2002) 

Lo Studio ha l’obiettivo di rendere coerente e compatibile lo strumento urbanistico in adozione con 

quanto prescritto nelle NTA del PAI e pertanto richiede che tutte le aree ritenute a pericolosità 

idraulica, dunque sia quelle già riportate nel PAI e nel PSFF, che quelle non censite, vengano 

riportate secondo quanto indicato all’articolo 26, dall’altra il passaggio di scala del PAI vigente 

sulla cartografia del PUC ai sensi dell’articolo 4 comma 5. Il fine ultimo è quello di pervenire a una 

fotografia della pericolosità idraulica che interessa il territorio comunale in modo da renderla 

disponibile per redigere gli atti di pianificazione e consentire una dettagliata identificazione del 

regime vincolistico che dovrà essere recepito nelle Norme di Attuazione del PUC in termini di 

prescrizioni relative a ogni singola zona omogenea. 

La delimitazioni delle aree a pericolosità idraulica andrebbe di fatto riferita alle sole porzioni di 

territorio non indagate dal PAI e dal PSFF e che presentano interesse dal punto di vista urbanistico, 

in quanto una variazione, integrazione o aggiornamento della pericolosità già presente nel PAI e 

del PSFF, si configura come Variante al PAI vigente ai sensi dell'articolo 37 delle NTA e pertanto, in 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Studio di cui all’art. 8 c. 2 delle norme di attuazione del PAI esteso a tutto il territorio comunale nell’ambito 

dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale di Viddalba in adeguamento al PPR ed al PAI 

4

attesa dell'adozione definitiva della variante, il processo di formazione dello strumento urbanistico 

verrebbe sospeso. 

Naturalmente l'amministrazione comunale ha facoltà di estendere lo studio di compatibilità anche 

alle aree già presenti nel PAI, cosi come richiesto dalla convenzione che regola il presente studio, e 

questo soprattutto in presenza di nuovi interventi di mitigazione intervenuti dopo l'entrata in vigore 

del PAI e che pertanto non possono essere stati recepiti nelle perimetrazioni del piano; resta però 

ferma la necessità, in tal caso, di procedere a variante, soprattutto laddove le nuove 

perimetrazioni tendano a ridurre l'estensione di queste aree. 

Anche le nuove perimetrazioni estese ad aree non presenti nel PAI e nel PSFF di fatto devono 

essere adottate con una procedura di variante, ma non implicano una sospensione della 

formazione del nuovo strumento urbanistico, in quanto comportano una estensione di vincoli ad 

aree del territorio in cui prima questi non erano presenti e per le quali scattano le misure di 

salvaguardia. 

Si fa presente infine che lo studio in oggetto non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le 

valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di 

qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna. 

Esso si esegue in applicazione dell’articolo 23, comma 6, lettera b. predisposto secondo i criteri 

indicati nei seguenti commi: 

� valuta il progetto di piano con riferimento alla finalità e agli effetti ambientali; 

� analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione 

dell’intervento proposto e le condizioni dell’assetto idraulico e del dissesto idraulico attuale 

e potenziale dell’area interessata, anche studiando e quantificando le variazioni della 

permeabilità e della risposta idrologica della stessa area; 

� verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI, del PSFF, e 

più in generale di tutta la normativa di riferimento del settore. 

 

3 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO E FONTI CONSULTATE 

L’indagine di dettaglio è stata effettuata in ambito urbano e nelle aree agricole e artigianali 

prospicienti il centro abitato e poi estesa a tutto il territorio comunale come già precedentemente 

specificato. Le valutazioni analitiche sono state precedute da una attività di indagine conoscitiva 

basata sull’analisi della cartografia esistente e su sopralluoghi e rilievi in situ, oltre che sull’esame 

della documentazione reperita presso gli enti competenti. 

Nel corso dello studio un ruolo essenziale è stato attribuito alla consultazione degli studi e delle 

pubblicazioni riguardanti il territorio comunale e soprattutto in relazione agli eventi critici che lo 

hanno interessato storicamente. 
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Di seguito si elencano le fonti principali consultate: 

• elaborati cartografici e tecnici del PAI relativi al comune di Viddalba, ricadente nel Sub-

bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo così come approvato con la deliberazione n°54/33 

del 30/12/2004 di cui al decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n°3 del 21 febbraio 2005 e 

pubblicato sul BURAS in data 11 marzo 2005, e in particolare: 

- allegati e tavole relativi al tronco del fiume Coghinas nel suo tratto che lambisce la 

periferia meridionale del centro abitato di Viddalba e con sezione di controllo codice 

B3chTC066 (vecchio ponte di Viddalba). Per la cartografia, le tavole di riferimento 

sono: B3HI1231 per quanto riguarda la pericolosità idraulica, B3EI1231 per quanto 

riguarda gli elementi di rischio, B3RI1231 per quanto riguarda il rischio idraulico. La 

scheda di intervento è identificata con codice B3chTC066 “Interventi di protezione 

idraulica nel comune di Santa Maria Coghinas – Viddalba – Badesi – Valledoria”. 

- allegati e tavole relativi al tronco del rio Badu Crabile nel suo tratto che lambisce la 

periferia meridionale del centro abitato di Viddalba e con sezione di controllo codice 

B3chTC029 (località denominata: Rio Badu Crabile). Per la cartografia, le tavole di 

riferimento sono: B3HI1231 per quanto riguarda la pericolosità idraulica, B3EI1231 per 

quanto riguarda gli elementi di rischio, B3RI1231 per quanto riguarda il rischio idraulico. 

La scheda di intervento è identificata con codice B3chTC029 “Interventi di protezione 

idraulica nel comune di Viddalba”. 

- allegati e tavole relativi al tronco del rio Alitarru nel suo tratto che lambisce la periferia 

meridionale del centro abitato di Viddalba e con sezione di controllo codice 

B3chTC085. Per la cartografia, le tavole di riferimento sono: B3HI1231 per quanto 

riguarda la pericolosità idraulica, B3EI1231 per quanto riguarda gli elementi di rischio, 

B3RI1231 per quanto riguarda il rischio idraulico. La scheda di intervento è identificata 

con codice B3chTC085 “Interventi di protezione idraulica nel comune di Viddalba”. 

- allegati e tavole relativi al tronco del rio Tungoni nel suo tratto che lambisce l’abitato 

della frazione di Tungoni e con sezione di controllo codice B3chTC086. Per la 

cartografia, le tavole di riferimento sono: B3HI2231 per quanto riguarda la pericolosità 

idraulica, B3EI2231 per quanto riguarda gli elementi di rischio, B3RI2231 per quanto 

riguarda il rischio idraulico. La scheda di intervento è identificata con codice 

B3chTC086 “Interventi di protezione idraulica nel comune di Viddalba”. 

• elaborati cartografici e tecnici del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) adottato con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 

20/06/2013 e Deliberazione n. 1 del 05/12/2013. Il PSFF detta ulteriori nuovi indirizzi di 

perimetrazione, e relativa salvaguardia, delle aree a pericolosità idraulica. Il suddetto 

P.S.F.F. è stato redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183, 
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quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati 

dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Il Piano ha valore di Piano territoriale 

di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale 

sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali. Esso 

costituisce un approfondimento e una integrazione necessaria al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali 

funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il 

conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza 

idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la 

salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. l Servizio del Suolo dell’Assessorato 

dei LL.PP. ha redatto le Linee Guida per la redazione del Progetto di Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 48/11 del 30/12/2003. Con 

Delibera n. 1 del 31/03/2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione 

Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 c.2 della L.R. n. 19 del 

6/12/2006, il Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.); lo stesso Comitato, come 

detto sopra, ha poi approvato il PSFF nella sua versione più aggiornata con Deliberazione 

n.1 del 20/06/2013 e con Deliberazione n.1 del 05/12/2013.  

Il P.S.F.F. ha condotto lo studio di analisi per i corsi d’acqua principali e secondari compresi 

nell’ambito idrografico denominato 02 – Coghinas appartenente al Sottobacino regionale 

n. 3 Coghinas – Mannu di Porto Torres – Temo. Il P.S.F.F. ha studiato il fiume Coghinas, 

mentre sono stati censiti come aste minori: 

- il rio Iscia Palma (Badu Crabile) 

- il rio Alitarru 

Gli elaborati di riferimento sono: 

- 3_1_3_1-Carta Fasce, in cui il territorio del Comune di Viddalba ricade nella sottoarea 

02 – Coghinas 

- 3_02_1_1_1-Relazione monografica – Fiume Coghinas  

- 3_02_CO_2_1_2 che rappresenta l’atlante cartografico del fiume Coghinas 

• Analisi delle pubblicazioni e degli studi sull’idrologia dell’area di interesse. 

• Rapporto Regionale Sardegna. Convegno nazionale sull’idrologia e la sistemazione dei 

piccoli bacini. Fassò 1969 

• Regime delle piogge intense in Sardegna Piga, Liguori 1985 

• Curve di possibilità pluviometrica basate sul modello TCEV. Deidda, Piga 1998 

• Analisi regionale di frequenza delle precipitazioni intense in Sardegna. Deidda, Piga 2000 
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• Progetto AVI – Aree vulnerate Italiane (gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi 

idrogeologiche del CNR) che fornisce un censimento delle aree storicamente colpite da 

calamità geologiche e idrauliche. 

 

4 QUADRO METODOLOGICO 

Lo studio di compatibilità del PUC al PAI è lo strumento attraverso il quale vengono effettuate 

valutazioni e verifiche sulla compatibilità della pianificazione prevista nel PUC in relazione a quanto 

previsto nel piano di assetto idrogeologico e nelle relative norme. Tale studio deve essere redatto 

in conformità a quanto specificato nell’articolo 24 delle norme di attuazione del PAI, anche per le 

aree non espressamente sperimentate dal PAI, cosi come previsto dal comma 1 dell’articolo 26 

delle stesse norme di attuazione. 

In tale comma si da un indirizzo sulle aree non perimetrate dal PAI che possono essere indagate 

come aree a significativa pericolosità, come ad esempio il reticolo minore gravante sui centri 

abitati, fermo restando che resta facoltà del tecnico individuare altre aree ritenute critiche, ad 

esempio perché storicamente sede di eventi calamitosi. 

Le valutazioni idrologiche e idrauliche sono state condotte seguendo rigorosamente le linee guida 

allegate allo studio generale PAI, con particolare riferimento ai paragrafi relativi ai criteri di calcolo 

delle portate che è stato eseguito per i quattro tempi di ritorno indicati nel PAI, alle metodologie di 

modellazione idraulica che è stata eseguita con il codice di calcolo Hec Ras e ai criteri di 

tracciamento delle aree pericolose. 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Lo studio di compatibilità idraulica deve essere redatto secondo quanto indicato all’articolo 24 

dell’allegato E (criteri per la predisposizione degli studi di compatibilità idraulica di cui all’articolo 

24 delle norme di attuazione del PAI). Nell’allegato E si richiede che gli interventi (zonizzazione, 

piano attuativo, nuovo fabbricato etc.) in zona a pericolosità idraulica molto elevata, elevata e 

media ancorché possibili secondo le stesse norme del PAI, siano corredati da uno studio di 

compatibilità idraulica in cui si dimostri […] che l’intervento sottoposto all’approvazione è stato 

progettato rispettando il vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di rischio esistente – 

fatto salvo quello intrinsecamente connesso all’intervento ammissibile – e di non precludere la 

possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio” ossia in cui si dimostri che sia 

COMPATIBILE dal punto di vista idraulico. 

La compatibilità idraulica dell’intervento proposto: a) è verificata in funzione degli effetti 

dell’intervento sui livelli di pericolosità rilevati dal PAI; b) è valutata in base agli effetti sull’ambiente 

tenendo conto dell’evoluzione della rete idrografica complessiva e del trasferimento della 

pericolosità a monte e a valle. 
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Lo studio, redatto da un ingegnere esperto nel settore idraulico e un geologo  deve contenere: 

• l’analisi idrologica finalizzata alla definizione della piena di riferimento completa di 

caratterizzazione geopedologica del bacino sotteso dalla sezione di controllo. La stima della 

piena di riferimento va condotta per i tempi di ritorno relativi al livello di pericolosità dell’area 

interessata dall’intervento e per i tempi di ritorno superiori tra quelli indicati dalla relazione del 

PAI; 

• l’analisi idraulica dell’asta fluviale e dell’area di allagamento compresa tra due sezioni 

caratterizzate da condizioni di contorno definibili. 

 

5 PREVISIONI DEL PAI E DEL PSFFF 

Il PAI di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e successivo 

aggiornamento (aprile 2006) individua nel territorio comunale di Tergu diversi tronchi critici tutti 

appartenenti al sottobacino regionale N° 3 Coghinas-Mannu-Temo: 

- Tronco del fiume Coghinas: nella scheda B3chTC066 è riportato che, relativamente al tratto in 

cui il Coghinas lambisce la periferia meridionale del centro abitato di Viddalba, “il vecchio 

ponte di collegamento tra gli abitati di Viddalba e Santa Maria Coghinas costituisce 

un’ostruzione anche per i Tr più bassi, mentre il nuovo ponte appare adeguato”. 

- Tronco del rio Badu Crabile: nella scheda B3chTC029 si fa riferimento a un ponte sulla S.P. 35. “Si 

tratta di un attraversamento stradale con quattro luci circolari in lamiera zincata. Il calcolo 

idraulico restituisce un’inadeguatezza dell’opera rispetto alle quattro portate di colmo 

considerate e il conseguente allagamento del territorio circostante (in prevalenza aree 

agricole). L’alveo appare ostruito da canneti”. 

- Tronco del rio Alitarru: nella scheda B3chTC085 è riportato che “i fenomeni erosivi in atto, 

peraltro del tutto naturali considerando che si svolgono nei tratti montani dei torrenti, possono 

produrre situazioni di rischio alle vie di acceso alle frazioni”. 

- Tronco del rio Tungoni: nella scheda B3chTC086 è riportato che “i fenomeni erosivi in atto, 

peraltro del tutto naturali considerando che si svolgono nei tratti montani dei torrenti, possono 

produrre situazioni di rischio alle vie di acceso alle frazioni”. 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali individua, così come il P.A.I., l’area del Comune di Viddalba nel 

Sottobacino regionale N° 3 Coghinas-Mannu-Temo. 

Il P.S.F.F. ha studiato il solo fiume Coghinas per il quale si riporta testualmente: 

I ponti presenti nel tratto hanno il seguente comportamento: 

- il ponte della S.P. 146, attualmente dismesso, è sormontato da tutte le portate simulate ad 

eccezione di quella con T = 2 anni; il nuovo ponte che lo sostituisce ha franco adeguato solo 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Studio di cui all’art. 8 c. 2 delle norme di attuazione del PAI esteso a tutto il territorio comunale nell’ambito 

dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale di Viddalba in adeguamento al PPR ed al PAI 

9

per il tempo di ritorno di 2 anni; viene aggirato in sponda destra per i tempi di ritorno superiori e 

viene sormontato per quello di 500 anni; 

- ha franco adeguato fino al tempo di ritorno di 50 anni; per i tempi di ritorno superiori i franchi 

permangono positivi, anche se tendono ad annullarsi per i 500 anni; va inoltre tenuto conto che 

per T = 200 anni si ha la tracimazione dell’argine in destra, a contatto con il rilevato di accesso 

al ponte stesso. 

Il rio Iscia Palma (Badu Crabile nel PA.I.) e il rio Alitarru sono invece stati censiti come aste minori e 

perimetrati in fascia C geomorfologica, ossia aventi pericolosità idraulica per tempo di ritorno Tr = 

500 anni. 

 

6 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEL SISTEMA IN STUDIO 

La perimetrazione delle aree a rilevante pericolosità passa attraverso la definizione dei criteri che 

discriminano tra loro un tronco ritenuto critico e pertanto passibile di analisi e uno ritenuto non 

critico. In tale ottica ci si è basati prevalentemente su diversi criteri di criticità: 

• il tronco appartiene al reticolo gravante sul centro edificato; 

• il tronco è stato oggetto di sistemazione idraulica; 

• il tronco insiste su un’area storicamente critica dal punto di vista idraulico; 

• il tronco interessa, anche solo potenzialmente, un elemento a rischio E3 o E4. 

Come già precisato l’analisi di criticità è stata estesa, in linea di massima, a tutto il territorio 

comunale in quanto si trova nel caso di adozione di uno strumento urbanistico ex  novo. 

Una rappresentazione grafica dei tronchi ritenuti critici e pertanto analizzati è data nella apposita 

tavola che evidenzia nel complesso l’intero reticolo idrografico che insiste sull’ambito urbano, sulle 

aree prospicienti il centro abitato e sulle aree campestri. In essi si riconoscono un insieme di 

compluvi e rii caratterizzati da funzionamento idraulico indipendente e riconducibili essenzialmente 

alle aste di seguito dettagliate. 

 

6.1 ASTA 1 - RIO BADU CRABILE 

Il rio Badu Crabile si sviluppa prevalentemente in ambito montano extraurbano. 

Nell’ultimo tratto interessa l’abitato di Viddalba sul lato orientale e meridionale, per poi confluire 

nel fiume Coghinas poco a monte del nuovo ponte sulla S.P. 33. 

Dai rilievi in situ, il tratto del rio che si sviluppa in ambito urbano ha sezione ampia e regolare, con 

sponde in massi ciclopici.  

Sono presenti tre attraversamenti stradali: ponte su via La Piana; ponte su via Tempio; ponte sulla 

S.P. 35. 
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Si segnala inoltre la presenza di due guadi, aventi fondo in cemento. Il primo è ubicato nel 

prolungamento di via degli Ulivi; il secondo circa 320 m più a valle. In corrispondenza di essi il letto 

del fiume dal lato di monte è in pietre e ciotolame, mente dal lato di valle sono presenti 

longitudinalmente più file di gabbioni in pietrame per uno sviluppo complessivo di 7 – 8 metri, il 

tutto in buono stato di conservazione. Poco più a valle del secondo guado, vi è la confluenza del 

rio Alitarru. 

Vi sono poi numerose soglie in cls. 

In generale è presente vegetazione bassa, per lo più erba e cespugli. Solo nel tratto terminale a 

valle del secondo guado è presente fitta vegetazione, anche se non ci sono alberi d’alto fusto. 
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ASTA 1 - RIO BADU CRABILE 

Inquadramento del ponte su via La Piana 
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Ponte via La Piana 

 

 

 

Ponte via La Piana – lato monte 
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Ponte via La Piana – vista da monte 

 

 

 

Ponte via La Piana – vista da valle 
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Ponte via La Piana – vista verso monte 

 

 

 

Ponte via La Piana – vista verso valle 
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Inquadramento del ponte su via Tempio 
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Ponte via Tempio 

 

 

 

Ponte via Tempio – lato monte 
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Ponte via Tempio – sponda destra lato monte 

 

 

 

Ponte via Tempio – lato monte 
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Ponte via Tempio – sponda sinistra lato monte 

 

 

 

Ponte via Tempio – lato monte 
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Ponte via Tempio – vista da monte sul ponte via La Piana 

 

 

 

Ponte via Tempio – vista da valle 
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Inquadramento del guado lungo via degli Ulivi 
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Guado lungo via degli Ulivi 

 

 

 

Guado lungo via degli Ulivi - vista verso monte 
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Guado lungo via degli Ulivi - vista verso valle 

 

 

 

Guado lungo via degli Ulivi - soglia lato valle 
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Inquadramento del guado di valle 
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Guado di valle 

 

 

 

Guado di valle 
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Guado di valle - vista verso monte 

 

 

 

Guado di valle - vista verso valle 
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Inquadramento del ponte sulla S.P. 35 
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Ponte S.P. 35 

 

 

 

Ponte S.P. 35 – lato monte 
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Ponte S.P. 35 – lato monte 

 

 

 

Ponte S.P. 35 – vista da valle 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Studio di cui all’art. 8 c. 2 delle norme di attuazione del PAI esteso a tutto il territorio comunale nell’ambito 

dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale di Viddalba in adeguamento al PPR ed al PAI 

29

 

 

 

Ponte S.P. 35 – vista verso monte 

 

 

 

Ponte S.P. 35 – vista verso valle 

In lontananza il nuovo ponte sul Coghinas 
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6.2 ASTA 2 - FIUME COGHINAS 

Il fiume Coghinas segna ad ovest il confine comunale tra Viddalba e Santa Maria Coghinas. 

Data l’importanza e la vastità del bacino intercomunale del fiume Coghinas, si è ritenuto 

opportuno confermare le simulazioni riportate negli strumenti di pianificazione vigenti.  

 

Inquadramento del vecchio ponte e del nuovo ponte sulla S.P. 33 

 

 

 

VECCHIO PONTE 

NUOVO PONTE 
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Nuovo ponte – vista da valle 

 

 

 

Nuovo ponte - vista da valle sul vecchio ponte 
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Nuovo ponte - vista da valle 

 

 

 

Nuovo ponte - vista da sotto (sponda sinistra) 
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Vecchio ponte - vista da monte sul nuovo ponte 

 

 

 

Vecchio ponte - vista da monte sul nuovo ponte 
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6.3 ASTA 3 - RIO ALITARRU 

Si sviluppa prevalentemente in ambito extraurbano e lambisce l’abitato (periferia nord-

occidentale) solo per un breve tratto, per confluire infine nel rio Badu Crabile. 

Nel tratto più prossimo all’abitato è presente l’unico attraversamento stradale, sulla S.P. 58. 

L’alveo ha sezione naturale ed in generale è fortemente vegetato. 

 

 

Vista aerea con inquadramento dell’attraversamento sulla SP 58 

6.4 ASTA 4 - RIO L’AVRU 

Il rio ha origine nei pressi dell’omonima frazione e si sviluppa esclusivamente in ambito extraurbano, 

prima di confluire nel rio Alitarru. 

 

 

Per le considerazioni specifiche si rimanda alla relazione idrologica (TAV. 4.2) e alla relazione 

idraulica (TAV. 4.3). 

ATTRAVERSAMENTO 

SP 58 


