
REGIONE AUTONOMA DETLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Servizio del Genio Civile di Sossori

t , .
Pror. n. lf 7.lt
Risposfo ol Foglio n" 2432

Del A5/1O/2OO7

Closs :  X lV . l0 . lO

Rif. cod. prot.: 2OO7 /000382

Oggetto:

> Alla Regione
Servizio Difesa del Suolo
CAGLIARI

e p.c. > All' Amministrazione Comunale disemestene
P.zza Dante 14
SEMESTENE

sassari, ì fi #f,f1, 3{J13$

Comune di Semeslene

Adeguomento del P.U.C. ol P.A.l.

TRASMISSIONE DETERMINMIONE N"

oll. l. Temussi ,/Resp. Sett. OO. ll. e Assetlo ldrog.

ii " ';ii;ì

Per il proseguo di competenza si trasmette la determinazione in oggetto e la cartografia del p.U.C.

del Comune di Semestene adeguata al Piano Stralcio per I'Assetto ldrogeologico cosi come
previsto dall 'art.4 comma S delle N.A. del p.A.l. .

Lo scrivente Servizio ritiene che la traslazione delle perimetrazioni del pAl alla scala del p.U.C.

effettuata dal Comune di Semestene non abbia comportato apprezzabili modifiche dei perimetri di
individuazioni delle aree pericolose e a rischio e possa quindi essere considerata come mera
trasposizione grafica delle perimetrazioni.

Questo Servizio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Sia l lega:
- Cartografia adeguamento (n" 2 copie)
- Relazione lstruttoria (n'2 copie)

frl o.o^.M.t"oi ,/ tstr.Tecn.
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Servizio del Genio Civile di Sossori
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DEL

Oggetto: Adeguomento del P.U.C. ol P.A.l.

Comune di Semestene

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale e le relative norme diattuazione;

VISTA la L.R. A71A111977 n"1:

VISTA la  L.R.  13/1111998 n"31:

VISTA la L. 18.05.1989 n"183:

VISTO i l  D.L. 11.06.1998 n"180 convert i to con modif icazioni dal la L. 3.08.1998

n"267:

vtsTo i t  D.P.C.M.29.09.1998:

VISTO il D.L. 12.10.2000 n"279 convertito con modificazioni dalla L. 11.12.2000

n'365:

VISTA la D.G.R. n" 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva dal Decreto dell'Assessore

dei Lavori Pubblici n' 3 del 21.02.2005:

VISTO il D.L.ivo 3.04.2006 n'152 e successive modificazioni:

Vio Dioz 23 e Viole Donte 42 0Z'100 Sossori tel. 029 2088300 Íox 079 271433
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Servizio del Genio Civile di Sossori

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

ACCERTATA

Art. 1)

Art .2)

SARDEGNA

ASSESSORATO DEI IAVORI PUBBUCI

A Relazione

B Norme diAttuazione

1 Carte PAI trasferite su carta CTR

2 Carta delle aree inondabili

3 Carta delle aree a rischio di piena

Vio Dioz 23 e Viole Donte 42 07100 Sossori tel 079 2088300lox079 271433

l lpp.civile.ss@regione. sordegno. it
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DETERMINAZIONE N

Scala 1:25.000

Scala 1: 4.000

Scala 1: 4.000

Pt/rus
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tart. 4 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per I'Assetto

ldrogeologico (PAl);

la nota del Comune di Semestene n' 2432 del0511012007, con la quale è

stata trasmessa la cartografia del Piano Urbanistico Comunale adeguata alle

prescrizionidel PAI per I'acquisizione del prescritto parere;

la suddetta cartografia in rapporto ai perimetridel PAI;

la relazione istruttoria del Servizio del Genio Civile di Sassari in data

3011112007 che si allega al presente prowedimento per farne parte integrante;

la coerenza tra gli elaborati cartografici proposti dal Comune di Semestene e

le perimetrazioni del PAI;

DETERMfNA

La trasposizione in scala 1:4.000 e 1:'10.000 dei perimetri delle aree a rischío

R4, R3 e R2 e delle aree pericolose H4, H3 e H2 relative all'intero territorio

comunale di Semestene, è conforme alla cartografia del PAI e si configura

come mera trasposizione grafica di scala.

ll presente parere è riferito all'adeguamento in oggetto così come rappresentato

negli elaboratidi seguito elencati che si restituiscono, debitamente vistati,

ínsieme al presente provvedimento:



Servizío del Genio €ivile di Sossori

Carta della pericolosità e del rischio di piena Scala 1:10.000

ll presente prowedimento, unitamente agli elaborati sopraelencati debitamente vistati da questo

ufficio, sarà trasmesso al Servizio Difesa del Suolo dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici

per il proseguo dicompetenza

Sossori lì

Servizio

Cherchi

WrM.[oi , / tsrr.Tecn.
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,rn' t. Temussi ,/Resp. S€tt. OO. ll. e Assero ldrog.
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