
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 94 N. del 14/11/2012

OGGETTO: Richiesta di  contributo per  la  gestione  del  P.A.I., nell'ambito  della  pianificazione 
locale, ai  sensi  degli  articoli  4,  8  e  26  delle  norme  di attuazione del P.A.I., nonché 
per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla  realizzazione  delle  
opere  di  prevenzione  del  rischio. Mandato al sindaco per la sottoscrizione della 
domanda

     L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.35.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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Su proposta del Vice Sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso che  la regione autonoma della Sardegna, per l’annualità 2012, con 
propria delibera n. 42/6 del 23.10.2012, ha approvato l’iniziativa per l’assegnazione ai 
sensi della L.R. 12/2011 art. 16 c.6) di contributi agli enti locali per la gestione del P.A.I. 
nell’ambito della Pianificazione locale, nonché per la predisposizione delle proposte di 
variante conseguenti alla predisposizione delle opere di prevenzione del rischio. 
 
Richiamata  la delibera 42/6 del 23.10.2012 e i suoi allegati 
 

Allegato A Criteri e parametri 
Allegato B Classifica delle amministrazioni comunali 
Allegato C Disciplinare modalità condizioni e specifiche tecniche 
Allegato D Schema di domanda 

 
Considerato che  la classifica (allegato A) è stata predisposta utilizzando parametri 
derivanti da una analisi territoriale avanzata svolta mediante tecniche GIS basata su 
caratteri fisiografici del territorio regionale rapportata agli abitanti residenti. 
 
Posto in evidenza 
 

che il comune di Pabillonis risulta inserito nell’elenco alla posizione n. 314 per avere un 
numero di abitanti pari a 2.948, su una estensione di superficie Kmq 37,22, per una 
lunghezza di reticolo idrografico di comunale di 63,86 Km; 
 
che il comune può procedere, in sede di istanza di finanziamento, alla predisposizione 
di una delle seguenti quattro tipologie di studio: 
  
a) Studio di cui all’art. 4 delle norme di attuazione del PAI (N.A.), secondo il quale “ I Comuni e le altre 

Amministrazioni interessate provvedono a riportare alla scala grafica della strumentazione 

urbanistica vigente i perimetri delle aree a rischi o R4, R3, R2 e delle aree pericolose H4, H3, H2 e a d 

adeguare contestualmente le norme dello strumento u rbanistico ” ; 

 
b) Studio di cui all’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI che, in caso di adozione del nuovo piano 

urbanistico, dispone che i Comuni “assumono e valutano le indicazioni di appositi stu di di compatibilità 

idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 e 25, riferit i a 

tutto il territorio comunale” . Tali studi dovranno analizzare gli aspetti legati sia alla problematica idraulica 

che a quella relativa alle frane, estesi a tutto il territorio comunale; 

 
c) Studio di cui all’art. 26 delle norme di attuazione del PAI, finalizzato alla verifica delle aree a significativa 

pericolosità idraulica e geomorfologica, indicate nei commi 1 e 2 del medesimo art. 26, secondo cui: 

“Possiedono significativa pericolosità idraulica le  seguenti tipologie di aree idrografiche appartenen ti 

al bacino idrografico unico della Regione Sardegna:  reticolo minore gravante sui centri edificati, foc i 

fluviali, aree lagunari e stagni;  

 
d) Studio per la predisposizione degli aggiornamenti al P.A.I. conseguenti alla realizzazione delle opere di 

prevenzione del rischio, di cui all’art. 37 comma 7 delle norme di attuazione del medesimo PAI. secondo il 

quale “nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli d i pericolosità delle aree delimitate dal PAI 

possono essere deliberate dalla Giunta Regionale se nza procedura di variante  esclusivamente  dopo  

la  realizzazione  ed  il  collaudo  o  l’accertame nto  di  regolare esecuzione di interventi struttur ali o 

non strutturali per la riduzione o l’eliminazione d ei pericoli idrogeologici rilevati dal PAI.”  In questa 
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tipologia è compreso anche lo studio di variante al PAI conseguente ad uno studio già approvato, predisposto 

ai sensi dell’art.8 comma 2 delle N.A. del PAI, esteso a tutto il territorio comunale. 

 
che il comune di Pabillonis non ha gli strumenti e il personale adeguato per procedere 
alla stesura del complesso studio previsto nei quattro punti precedenti, pertanto al tal 
proposito è necessario procedere attraverso un affidamento di incarico professionale 
disciplinato da apposita convenzione approvata dal comune. 
 

Preso atto  dalla entità massima del contributo, in misura non superiore al 90% della 
spesa certificata, che verrà concesso per tipologia di studio come a seguito riportato (nelal 
tabella dell’art. 7 del disciplinare): 
 
tipologia a) €.   4.000,00; tipologia b) €. 35.000,00; 
tipologia c) €. 12.000,00; tipologia d) €. 10.000,00 
 
Rilevato che  la richiesta di finanziamento comporta un impegno finanziario per l’Ente, a 
valere sui fondi propri di bilancio in misura pari al 10% del contributo concesso. 
 
Vista  la delibera di G.R. n. 42/6 del 23.10.2012 e i suoi allegati 
Visto  il Dlgs 267/2000 
  

PROPONE 
 
Di procedere  nel presentare istanza di partecipazione per l’assegnazione del contributo 
annualità 2012 per la gestione del P.A.I. nell’ambito della pianificazione locale ai sensi degli 
articoli 4, 8, e 26 delle NTA del P.A.I. nonché per la predisposizione delle proposte di variante 
conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio. 
 
Di eseguire lo studio servendosi di professionista esterno  
 
Di concorrere  per la presentazione del seguente studio: tipolpgia B. 
 
Di presentare  istanza per la richiesta di finanziamento per complessive €. 20.000,00 
garantendo a valere su fondi di bilancio comunale la quota complessiva del 10% €. 2.000,00  
che verranno iscritti in bilancio contestualmente alla comunicazione di assegnazione del 
contributo.   
 
Di conferire  mandato al Sindaco in qualità di rappresentate legale dell’ente di avanzare istanza 
per l’assegnazione del contributo annualità 2012 presso la Direzione Generale Agenzia 
Regionale del distretto idrografico della Sardegna. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

 
Con votazione unanime in conformità delibera 
 
Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   12/11/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/11/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
16/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 30/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/11/2012 al 30/11/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/11/2012 per: 

X
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