
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 140 

 

Data 

18/08/2017 

 

OGGETTO: 

 

L.R. 15 dicembre 2014, n. 33. Attribuzione di funzioni per 

l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e 

geotecnica di cui alle norme di attuazione del PAI. 

Individuazione figura competente. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 10,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

Paolo OLLA Assessore X  

Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 



1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “L.R. 15 dicembre 2014, n. 

33. Attribuzione di funzioni per l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica di cui alle 

norme di attuazione del PAI. Individuazione figura competente”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 21/08/2017 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 21/08/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE   

           F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

L.R. 15 dicembre 2014, n. 33. Attribuzione di funzioni per l’approvazione 

degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica di cui alle norme di 

attuazione del PAI. Individuazione figura competente. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 33 “Norma di semplificazione amministrativa in 

materia di difesa del suolo” pubblicata nel BURAS n. 59 del 18/12/2014, il cui articolo 1 stabilisce: 

“È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e 

degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del 

Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito 

territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali 

a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti 

l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e 

pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le 

altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del 

rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione 

degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita 

all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di 

risorse idriche e bacini idrografici).”; 

Vista la nota della Direzione Generale Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna con la 

quale comunica a tutti i Comuni della Sardegna che “(…) questo ufficio, a decorrere dalla predetta 

data di pubblicazione sul BURAS, non ha più la competenza in merito all’approvazione degli studi 

di compatibilità idraulica e geologica-tecnica di cui alle N.A. del PAI.” 

Considerato che occorre individuare, nell’ambito della struttura dell’Ente, la figura professionale 

che per materia e competenze professionali risulta più adeguata per lo svolgimento delle funzioni 

previsti nell’art.1 della L.R. 33/2014 cit.; 

Visto l’art. 2, comma 1, del D.lgs 30.03.2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ove risulta previsto, tra l’altro che: 

- Le Amministrazioni pubbliche, definiscono secondo i principi generali fissati da disposizioni di 

legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le 

linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i 

modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinando le dotazioni organiche 

complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: 

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della 

definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica 

e ad eventuale revisione; 



b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da 

assumersi ai sensi dell’art.5 comma 2; 

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed 

esterna, ed interconnessione mediante i sistemi informatici e statici pubblici; 

d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso 

l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, 

per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; 

Considerato che al Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, Edilizia Pubblica 

risulta assegnata una figura professionale con i prescritti requisiti per lo svolgimento delle funzioni 

previsti nell’art.1 della L.R. 33/2014 per quanto attiene le competenze che riguardano il settore 

idraulico; 

Dato atto che con la surrichiamata nota la Direzione Generale Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna ha comunicato che “con Deliberazione n. 52/13 del 23/12/2014 la Giunta Regionale 

ha approvato la programmazione pluriennale (esercizio 2014 e 2015) delle risorse assegnate dalla 

L.R. 33/2014 per complessivi euro 600.000.000 (di cui € 300.000,00 relativi all’esercizio 2014 e € 

300.000,00 per l’esercizio 2015), destinate, concordemente con le prescrizioni della norma, 

prioritariamente alle Unioni di Comuni e ai singoli Comuni, proporzionalmente all’entità dei 

procedimenti ancora inevasi inerenti agli studi di compatibilità idrogeologica di cui agli artt. 24 e 25 

delle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, per i quali non è stato emesso dall’ADIS il relativo 

provvedimento di approvazione, oramai di competenza comunale.”; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore personale, tecnico informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 

267 e riportato in calce al presente provvedimento; 

Visti: 

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, recante T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e 

ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs n. 150/2009; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie Locali” recante “Revisione del sistema di 

classificazione del personale” siglato in data 31/03/1999; 

-  

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

Di individuare il Dott. Ing. Antonello Cocco, in quanto risulta figura professionale con i prescritti 

requisiti di cui all’art. 24 delle norme di attuazione del PAI, per lo svolgimento delle funzioni 

previste nell’art.1 della Legge Regionale 15 dicembre 2014, n.33 che stabilisce: “È attribuita alla 

competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di 

compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto 

idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, 

inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle 



opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi 

idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi 

interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in 

particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli 

attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità 

idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge 

regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).”; 

 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 18/08/2017 Il Responsabile del Settore Personale, Tecnico 

Informatico, Sport e Spettacolo, Turismo, Cultura e 

Biblioteca  

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 21/08/2017  

      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Simone Farris 
 

 


