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Prot. n.  

Classif ica: XIV.9.8  

 Cagliari,  

> Ai Soggetti Interessati 
ELENCO ALLEGATO 

Oggetto: Informazione in merito a “Terzo ciclo di pianificazione del Piano di Gestione del 
Distretto idrografico della Sardegna 2018 – 2021 Valutazione globale provvisoria dei 
principali problemi di gestione delle acque a livello di bacino idrografico” e a 
“Secondo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvione della 
Sardegna – Valutazione globale provvisoria”. 

La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque –DQA) e il D.Lgs 152/06 stabiliscono che il Piano di 

Gestione del Distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) sia sottoposto a riesame e aggiornamento 

ogni sei anni, pertanto il prossimo aggiornamento dovrà chiudersi entro dicembre 2021. 

Analogamente, ai sensi del combinato disposto della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) e del 

D.Lgs. 49/2010 il Piano di gestione del rischio di Alluvioni (PGRA DIS) della Sardegna deve essere 

aggiornato per il secondo ciclo di pianificazione entro il 22/12/2021. 

Pertanto, per il PdG DIS con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.20 del 

11.12.2018 è stato avviato il terzo ciclo di pianificazione con l’approvazione del “Calendario, programma 

di lavoro e dichiarazione delle misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione 

del distretto idrografico della Sardegna Terzo ciclo di pianificazione 2018-2021”. Il calendario prevede, 

tra l’altro, che in conformità con la DQA, sia pubblicata una Valutazione globale provvisoria dei principali 

problemi di gestione delle acque a livello di bacino idrografico entro il 22 dicembre 2019. A tal fine con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 17.12.2019 è stato approvato il 

documento “Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque a livello di 

bacino idrografico” per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 

Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021”, allegato alla stessa delibera. 

Parimenti per il secondo ciclo di pianificazione del PGRA DIS, in adempimento alle previsioni dell’art. 66 

del D.Lgs. 152/2006 è stato predisposto il documento “Calendario, programma di lavoro e dichiarazione 

delle misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione del rischio di alluvioni 

della Sardegna - Secondo ciclo di pianificazione 2016 – 2021" (approvato con la Deliberazione del 
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Comitato Istituzionale n. 2 del 18/12/2018), che prevede, tra le fasi propedeutiche alla revisione del 

PGRA, l’approvazione entro il 22/12/2019  da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 

documento “Riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del rischio alluvioni della Sardegna - 

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione del rischio alluvioni nel distretto 

idrografico della Sardegna” (art. 66 c. 7 lett. b) del D.Lgs. 152/06); tale approvazione è avvenuta con la 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 17/12/2019.  

 

Consultazione pubblica 

Con la pubblicazione delle succitate Deliberazioni del Comitato istituzionale n. 2 e n. 10 del 17/12/2019 

e dei documenti ad esse allegati, si avvia la consultazione pubblica come previsto dalle Direttive 

2000/60/CE, 2007/60/CE e dal D.Lgs 152/06. 

I documenti approvati sono soggetti a consultazione pubblica, pertanto fino al 31 luglio 2020 chiunque 

può fare osservazioni o fornire suggerimenti relativamente agli argomenti trattati trasmettendo i 

contributi all’indirizzo PEC pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it e riportando nell’oggetto 

le opportune diciture: “Consultazione Valutazione globale provvisoria PdG DIS - Terzo ciclo di 

pianificazione” o “Consultazione sulla Valutazione globale provvisoria del PGRA – Secondo ciclo di 

pianificazione”. 

In alternativa le osservazioni potranno essere recapitate al seguente indirizzo: 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS)  

- per il PdG DIS: Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione 

delle siccità 

- per il PGRA DIS: Servizio difesa del Suolo Assetto idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni 

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari 

 

Accesso ai documenti 

I documenti e le delibere di approvazione possono essere consultati e scaricati tramite i collegamenti 

riportati sotto: 
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Per il PdG DIS: 

• Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque a livello di bacino 

idrografico” per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della 

Sardegna - Terzo ciclo di pianificazione 2021: 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20191220111401.pdf 

• Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna n. 10 

del 17.12.2019: 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20191217165609.pdf 

• Sito istituzionale del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna: 

https://www.regione.sardegna.it/speciali/pianogestionedistrettoidrografico/ 

 

Per il PGRA DIS: 

• Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione del rischio alluvioni per la 

Sardegna per il Secondo ciclo di pianificazione del PGRA: 

https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2425&s=402435&v=2&c=94073&t=1&tb=14006 

• Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna n. 2 del 

17.12.2019: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20191217171400.pdf 

• Sito istituzionale del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sardegna: 

https://www.regione.sardegna.it/pianogestionerischioalluvioni/ 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Sanna 
 

 

 

Dir. Serv. TGRI – Ing. Paolo Botti (070/606.6671) 
 
Dir. Serv. SDS – Ing. M. Melis (070/606.2022) 
 

 
Allegato:  
Elenco Soggetti Interessati 
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Firmato digitalmente da
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