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1. PREMESSE 

L’amministrazione comunale di Monserrato con Determinazione n. 383 del 20.12.2019, ha affidato al 

sottoscritto l’incarico per la redazione del presente progetto inerente ai servizi di “predisposizione delle fasce 

di tutela dei corpi idrici nel rispetto dell’art. 8 comma 8 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico”. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 8 delle Per gli elementi appartenenti al reticolo idrografico regionale, nelle aree 

perimetrate dal PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di pianificazione di 

cui ai commi 2bis, 2ter e 6 regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce di tutela 

dei corpi idrici superficiali 6: 

a. lungo i corsi d’acqua non arginati e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, degli stagni e delle 

aree lagunari per una profondità di cinquanta metri dalle linee di sponda o, se esistente, dal limite esterno 

dell’area golenale; 

b. lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di venticinque metri dagli 

argini; 

c. lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri dagli argini dei 

corsi d’acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini e in caso di tratti tombati. 

 

L’istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici del territorio comunale prende corpo dagli studi realizzati 

negli anni e riguardanti la definizione delle pericolosità idrauliche determinate dagli elementi del reticolo 

idrografico. 

 

In applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, “Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole” le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali hanno anche la finalità di: 

a. conservare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua interessati; 

b. mantenere la vegetazione spontanea con particolare riferimento a quella capace di rinsaldare gli argini 

e stabilizzare i terreni limitrofi, fatte salve le esigenze della manutenzione idraulica; 

c. favorire la creazione di fasce tampone; 

d. mantenere libero l’accesso ai corsi d’acqua per il migliore svolgimento dei servizi di polizia idraulica, 

di piena e di protezione civile.  

 

Relativamente all’applicazione dei vincoli e dei divieti, l’Autorità di bacino, con deliberazione n° 16 del 

09.08.2018 ha specificato che “ la costituzione delle fasce di tutela e la applicazione dei relativi divieti 

è diretta conseguenza normativa dell’individuazione di aree di pericolosità idraulica e che la 

previsione del comma 8 dell’art.8 delle citate norme PAI che definisce gli adempimenti dei Comuni 
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in sede di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica è da intendersi quale attività di 

rappresentazione cartografica delle fasce di tutela ai fini di una loro più agevole applicazione nonché 

di eventuale previsione di norme urbanistiche più restrittive rispetto a quanto già definito nel comma 

9 dell’articolo 8 delle norme del PAI.” 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I riferimenti normativi posti alla base della presente relazione sono di seguito riportati: 

� NTA del PAI 

� DCI n°1 del 16.06.2020 - allegato B 

� D.C.I. n° 1 del 03.10.2019 

� D.C.I. n° 16 del 09.08.2018 

� D.C.I. n° 3 del 30.07.2015;  

� D.C.I. n° 6 del 08.09.2011; 

 

3. METODOLOGIA DI LAVORO 

Viene ora descritta la metodologia utilizzata per la definizione delle fasce di tutela relativamente alle aste 

del territorio comunale di Monserrato. 

La deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 6 del 23.06.2011 ha stabilito che le fasce 

di tutela dei corpi idrici superficiali naturali, di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 8 delle vigenti Norme 

di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, non 

vengano istituite qualora le portate di piena previste per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, 

corrispondenti a tutti i tipi di pericolosità previsti dal P.A.I. (da Hi4 a Hi1) siano tutte contenute all’interno 

dell’alveo naturale. 

Relativamente ad alcuni casi specifici e a seguito di motivata richiesta, si può far richiesta del riconoscimento 

di assenza delle fasce. In particolare, ai sensi dell’art. 11 bis.8 All’interno dei centri edificati, con specifica 

deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, su istanza motivata dei Comuni competenti 

per territorio e previa deliberazione del Consiglio Comunale, per gli elementi del reticolo idrografico 

regionale si può procedere al riconoscimento di assenza, in tutto o in parte, dei caratteri di rilevanza per le 

finalità di cui al comma 11 e alla conseguente non applicazione delle previsioni di cui ai commi 8, 9 e 10. 

Nei paragrafi successivi viene riportato un estratto delle considerazioni di carattere idrogeologico che hanno 

interessato i territori oggetto di studio sino ad arrivare alla descrizione dello stato attuale dei luoghi. In 

particolar modo verrà messo in evidenza come lo stato dei compluvi sia particolarmente cambiato rispetto alla 

sua naturalità in alcuni tratti delle due aste che percorrono il territorio comunale in ambito urbano, il riu Mortu 

e il riu Saliu. 
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In ultimo verranno quindi tratte le conclusioni finali con lo scopo di definire le fasce di tutela dove si riscontra 

la necessità e eventuali deroghe in forza dello stesso art.11 bis delle NTA del PAI. 

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area in esame è il territorio amministrativo del comune di Monserrato, localizzabile nella Sardegna 

meridionale, nella zona orientale del Campidano di Cagliari tra i comuni di Cagliari sul versante occidentale, 

quello di Selargius nei quadranti nord orientali. 

Per la cartografia di riferimento ci si è avvalsi di quella regionale CTR nella quale il comune di Monserrato è 

classificato al Foglio 557 sezz. 100 e 140, oltre che di cartografia a maggior dettaglio (scala 1:1.000) per la 

zona dell’abitato e aree limitrofe. 

 

Stralcio cartografico con indicazione dei limiti comunali su base CTR 

 

5. PERICOLOSITA’ IDRAULICA VIGENTE 

Di seguito si riporta un estratto cartografico con l’inviluppo della pericolosità idraulica vigente 

nel territorio comunale di Monserrato. Si nota come il riu Saliu già a monte dell’abitato non sia in 

grado di smaltire tutte le portate relative ai 4 tempi di ritorno canonici. A valle dell’attraversamento 

della SS 554 i reflui non smaltiti dal canale tombato si riversano su strada e, percorrendo le vie 

dell’abitato secondo le linee di massima pendenza, si propagano verso valle. Corsia preferenziale 

diventa la via del Redentore in direzione nord – sud. 

Sono censite altre aree di pericolosità esterne alle due aste del reticolo idrografico e che si dipartono 

dalla zona nord orientale del territorio comunale. In questo caso, le acque vanganti si riversano verso 
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il rilevato della strada statale 554 per poi proseguire in abitato, investendo il lato orientale del centro 

urbano.  

 

Estratto cartografico art. 8 c.2 del PAI esteso a tutto il territorio comunale e sovrapposto all’idrografia 

 

6. MORFOLOGIA DEL TERRITORIO 

Nei paragrafi che seguono vengono riportati gli aspetti morfologici e orografici del terreno e dei compluvi 

oggetto di studio, estratti dagli studi comunali di settore. In particolare, tali aspetti verranno poi relazionati alle 

modifiche attuate dall’intervento antropico con trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio in ambito 

urbano. 

Dal punto di vista morfologico, la conca orientale cagliaritana è il risultato della colmata della fossa tettonica 

terziaria operata dalle alluvioni antiche e recenti dei corsi d’acqua discendenti dalle pendici dei rilievi che ne 

formano le quinte. Il territorio urbano di Monserrato, posto tra il piede del sistema collinare terziario e l’ex 

stagno di Pauli e lo Stagno di Molentargius, in corrispondenza di alcuni rii che discendevano da tale versante, 

presenta deboli pendenze e dislivelli poco significativi, è caratterizzato da forme piatte, poco articolate, talora 

depresse.  Nel complesso l'intero territorio comunale denota una modesta articolazione di forme e paesaggi. I 

Riu Mortu Riu Saliu 

Riu Saliu 
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processi morfogenetici più significativi sono quelli fluviali e di dilavamento dei versanti, nonché quelli relativi 

all’attività antropica. Di seguito vengono elencati i principali elementi morfologici espressi nella cartografia 

allegata. L'erosione areale è forse il principale motivo della macromorfologia del territorio di Monserrato. Nel 

settore, posto tra i bordi del rilievo del Serpeddì, costituito da rocce paleozoiche metamorfiche ed intrusive, ed 

il livello del mare, affiorano terreni di età terziaria, molto erodibili. Lo spianamento della formazione di 

Ussana, nel settore di Soleminis - Dolianova, suggerisce comunque che parte di esso e della eventuale 

riesumazione siano successivi all’Aquitaniano. Il brusco gradino tra le formazioni paleozoiche e quelle 

cenozoiche, posto a quinta dell’a conca orientale, è in parte da associare ad erosione selettiva, sebbene sia 

orientato come numerose faglie e lineamenti strutturali paralleli al Campidano, rilevate su questo settore. Ai 

piedi dei versanti, modellato sulle formazioni terziarie, si rinviene il terrazzo alluvionale del Pleistocene 

superiore, fortemente smembrato dall’erosione delle valli. Prima della fase di aggradazione in quest’area si 

erano modellati estesi pediment-glacis di erosione. Al contrario, le conoidi oloceniche sono ancora facilmente 

riconoscibili e localmente tuttora attive. L’approfondimento del reticolo idrografico ha generato una tipica 

morfologia a terrazzi che ha interessato sia le parti prossimali che le parti distali e le pianure alluvionali anche 

oloceniche, come dimostrato dal rinvenimento di ceramiche fluitate e dalla datazione effettuata a Sa Matta 

Manna (Canale EAF). Le dinamiche costiere hanno risentito fortemente dell’apporto di sedimenti fluviali. Nel 

Pleistocene superiore i corsi d’acqua portavano sedimenti sin al bordo della scarpata continentale e le 

morfologie relative sono in larga parte sepolte dalle dinamiche oloceniche; sembrano fare eccezione i lembi di 

depositi litorali, per i quali è prospettata un’età tirreniana. 

6.1 CARTE MORFODIGITALI 

Le carte morfodigitali sono ottenute attraverso una rappresentazione numerica della superficie del 

territorio comunale. Si tratta di una rappresentazione tridimensionale che descrive la morfologia del territorio. 

 

Mappa – Andamento altimetrico del territorio di Monserrato 
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Il modello TIN utilizzato è 

quello creato nell’ambito 

del progetto DIGITALIA, 

realizzato dal CNR. In 

questo, i punti quotati della 

CTR sono diventati vertici 

di una rete a maglia 

triangolare irregolare 

(TIN). La carta 

dell’altimetria mostra un 

range ridotto e pari ad un 

centinaio di metri. La carta 

dell’esposizione dei 

versanti conferma la 

percezione generale che il 

territorio del comune è 

esposto, ove abbia pur 

debole acclività, verso Sud 

– Sud-Est. La carta delle 

acclività mostra una debole pendenza generale che si accentua solo nelle aree della fascia collinare per 

raggiungere in tal punto pendenze massime solo puntualmente superiori al 20%. Tutto il territorio comunale 

raggiunge solo localmente il 40% di pendenza. L’immagine precedente mostra un estratto dello della carta  

delle acclività del territorio di Monserrato sulla base del DSN  LIDAR della RAS a 1 m di maglia estratto dallo 

studio di dettaglio del territorio comunale. 

 

6.2 CARATTERI IDRAULICI DELLE FORMAZIONI GEOLOGICHE 

La descrizione delle caratteristiche idrauliche dei materiali presenti nel territorio comunale di Monserrato 

è basata sulle osservazioni dirette e su quanto riportato in letteratura. Le rocce, in funzione della loro natura, 

origine e storia geologica, possono presentare caratteri tali da consentire l’assorbimento, l’immagazzinamento, 

il deflusso e la restituzione di acque sotterranee in quantità apprezzabili, o possono non presentare tali caratteri. 

Le rocce che hanno la capacità di permettere il deflusso e la restituzione delle acque sotterranee vengono dette 

rocce serbatoio o acquiferi. 
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Mappa – Schema del bacino idrografico sotteso dal Sistema Molentargius 

 

Le rocce serbatoio unitamente alle altre, che non presentano tali caratteri, hanno diverse proprietà idrauliche 

derivanti dai caratteri fisico-chimici e meccanici. Alcune di queste proprietà, come la porosità, la capacità di 

assorbimento, la capacità di percolazione e la permeabilità, condizionando quantitativamente l’assorbimento, 

l’immagazzinamento ed il movimento delle acque che possono essere captate, sono molto importanti dal punto 

di vista idrogeologico. 

In idrogeologia si parla di rocce permeabili e rocce impermeabili, in relazione alla facilità con cui l’acqua 

sotterranea penetra, circola e si distribuisce nel sottosuolo. Sono definite permeabili le rocce nelle quali le 

acque si muovono con una velocità tale da permetterne la captazione, sono invece “impermeabili”, quelle nelle 

quali, in condizioni di pressione naturali, per mancanza di meati comunicanti e/o sufficientemente ampi, non 

è possibile rilevare movimenti percettibili delle acque. La permeabilità viene distinta in due tipi fondamentali: 

primaria e secondaria, a seconda che sia una caratteristica congenita o acquisita. La permeabilità primaria, o 
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in piccolo, è tipica delle rocce porose, caratterizzate da vuoti intercomunicanti fra i granuli, ed è una proprietà 

intrinseca del litotipo, poiché la formazione dei meati è singenetica alla formazione della roccia. Solo in alcuni 

casi, come nei prodotti di alterazione dei graniti e delle arenarie la permeabilità per porosità è secondaria. 

 

Mappa – Rapporto tra formazioni geologiche e reticolo idrografico sotteso dal sistema Terramaini – 

Molentargius 

 

6.3 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Per definire i caratteri idrogeologici del territorio comunale sono stati analizzati gli aspetti riguardanti 

l’idrografia superficiale, sono stati descritti i caratteri idraulici delle formazioni rocciose presenti e sono state 

descritte le principali unità idrogeologiche. 

Il territorio del Comune di Monserrato è costituito da un settore vallivo della parte orientale della conca 

cagliaritana. 
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Mappa – Suddivisione in bacini fatta dal Piano Tutela delle Acque RAS 

 

L’idrografia superficiale del settore montano è costituita da alcuni torrenti che drenano le acque del sistema 

pedemontano occidentale del rilievo paleozoico del Serpeddì che confluiscono in parte nel Rio Mortu e nel 

Rio Saliu, da N, e proseguono verso S, attraversando l’abitato (bacini 0004 e 0005). 

Questi bacini sono caratterizzati da bacini imbriferi di limitata estensione e da regimi di tipo torrentizio, 

strettamente legati all’andamento delle precipitazioni. 

I corsi d’acqua mostrano un corso declive e lineare, con pendenza ridotta e una sezione alveale scarsa, con una 

marcata tendenza al disalveamento nei momenti di piogge intense. Sulla base della morfologia e delle 

cartografie storiche è stata ricostruita una idrografia antecedente le trasformazioni degli ultimi 3 secoli. Si 

notano le depressioni nel 

cagliaritano e i compluvi che 

dalle pendici si riversano 

verso i recettori finali. Lo 

sviluppo e l’antropizzazione 

che sono seguite hanno in 

gran parte regolarizzato i 

deflussi.  

L’immagine a lato mostra la 

mappa – Idrografia 



COMUNE DI MONSERRATO                                                                                                                     RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

PREDISPOSIZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI NEL RISPETTO DELL'ART.8 COMMA 8 DELLE NTA DEL PAI  
 

11

antecedente le grandi modificazioni degli ultimi 300 anni. 

 

Di seguito si riportano alcune mappe storiche. 

La prima è una mappa degli anni 50 del secolo scorso nella quale si notano i due rii parzialmente regolarizzati 

e sostanzialmente a cielo aperto anche in abitato. 

 

 

La seconda è una mappa di fine anni 70 del secolo scorso nella quale si nota il riu Saliu a cielo aperto anche 

in abitato, mentre il riu Mortu risulta non più a cielo aperto ma confinato entro canale tombato nel tratto che 

attraversa l’abitato. 

 

Riu Mortu – tracciato 
urbano 

Riu Saliu 
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Riu Saliu 

Riu Mortu – tracciato 
urbano 
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7. STATO ATTUALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

La modifica dei luoghi ha proseguito nelle variazioni del contesto. Allo stato attuale, relativamente 

all’idrografia superficiale, il territorio comunale è solcato dalle due aste che sono state censite e identificate 

nel reticolo idrografico della Regione Sardegna e approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 3 del 

30.07.2015 dell’Autorità di Bacino; esse sono il riu Saliu e l’asta n° 286283 comunemente nota con il nome 

di riu Mortu. L’immagine seguente riporta la sovrapposizione tra una ortofoto e il reticolo idrografico del 

contesto. 

 

Inquadramento dei limiti comunali e del reticolo idrografico su ortofoto google 

 

L’immagine successiva, che sovrappone il reticolo idrografico approvato con Delibera del Comitato 

Istituzionale n° 3 del 30.07.2015 con l’ortofoto, mostra il riu Saliu che scorre a cielo aperto a monte dai confini 

settentrionali del territorio comunale sino alla strada statale SS 554; attraversato il rilevato, il corso d’acqua 

prosegue tombato sino ai limiti comunali meridionali. Il reticolo riporta inoltre il riu Mortu che prende corpo 

in corrispondenza del cimitero nella via Giulio Cesare sino alla via Riu Mortu dove prosegue a cielo aperto. 
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Nei paragrafi seguenti si riporta lo stato attuale delle due aste correnti lungo il territorio comunale. 

7.1 RIU SALIU  

Esso ha origine nelle prime colline dei monti di Sinnai Soleminis (massiccio dei Sette Fratelli) e confina 

a nord-est con il bacino del Rio di Sestu; il reticolo idrografico nasce in località Appitzu de Planu, in comune 

di Selargius, a quota 140 m s.l.m., riceve in destra i contributi del Riu Francettu e si sviluppa lungo una piccola 

e aperta valle sino al ponte sulla SS 554.  
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L'alveo di sezione pseudo-trapezoidale ha una larghezza media pari a 8 m e, fino al complesso universitario, è 

caratterizzato da copertura vegetale costituita da erba e cespugli intercalati da tamerici spontanei.  

  

 

Il tratto compreso all'incirca tra la Cittadella Universitaria e la S.S. 554 è stato recentemente risagomato 

asportando la copertura vegetale al fine di facilitare il deflusso in caso di eventi di particolare intensità, 

aumentando tuttavia anche la capacità erosiva al fondo. Ad oggi si presenta con copertura vegetale costituita 

da erba e fitto canneto. 

  

 

La sezione al ponte sulla S.S. 554 è rettangolare, a tre campate, di cui attualmente le due minori in parte 

interessate dalla presenza dei piloni della metropolitana di superficie; la luce complessiva ha larghezza di 18.70 

m di cui 4.50 m rappresentata dalle delle luci laterali e 9.70 m dalla luce centrale. Il sistema artificiale, costruito 

alla fine degli anni ’70, ha origine sul ponte suddetto e immediatamente a valle di esso inizia la tombinatura in 

calcestruzzo, a sezione semicircolare ribassata, di altezza massima 2.20 m e larghezza 4 m. 
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Fine tratto a cielo aperto e inizio sistema artificiale. La pavimentazione del fondo è in cemento, parzialmente 

rivestito in pietra faccia a vista sul lato di monte. 

  

Ponte di attraversamento della SS 554. Il fondo del canale è in cemento. 

  

Sulla sinistra: viadotto sulla 554 - Vista da valle (immagine antecedente alla realizzazione 

dell’attraversamento della metropolitana. Sulla destra: Ingresso tombinatura del Riu Saliu 

La sezione terminale è costituita dallo sbocco del tombino nel canale Terramaini, all'altezza del ponte sulla via 

Italia, al confine fra Monserrato e Pirri con una sezione di sbocco talvolta leggermente rigurgitata dal livello 

idrico del canale. 
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Sbocco del tombino del Riu Saliu – vista da via Italia verso il canale aperto di valle 

 

Sbocco del tombino del Riu Saliu – vista da valle verso monte 

Lungo il tracciato, dalla SS 554 sino allo sbocco sul canale, l’asta fluviale ha perso i suoi connotati di naturalità 

che ha avuto sino alla metà del secolo scorso. Le immagini seguenti, mostrano quanto detto evidenziando la 

fitta edificazione e urbanizzazione delle aree che ha variato completamente lo stato dei luoghi. 
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Via dell’argine, in prossimità dell’incrocio con via Bosa 

 

  

Via Porto Botte, in prossimità dell’incrocio con via Fonni 

 

  

Fianco via Porto Botte, nel tratto immediatamente a monte dell’intersezione con via Italia 
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7.2 RIU MORTU 

L’andamento orografico del territorio fa nascere il compluvio in territorio di Selargius a quota 64 m s.l.m. 

in località Matta Masonis; successivamente discende poco acclive in direzione sud all'incirca sino al bivio fra 

la SS 387 per Dolianova e la strada per Selargius, dopo di che entra nel territorio di Monserrato praticamente 

scomparendo nei terreni agricoli a sinistra idraulica della S.S. 387: infatti, l'alveo risulta quasi inesistente sia 

per la modestissima estensione del bacino e, perciò, di deflussi in grado di creare una consistente incisione nel 

terreno, sia per la quasi mancanza di acclività dei terreni sia, infine, per l'attività agricola e insediativa che ne 

altera continuamente la conformazione. 

Inoltre, la linea di compluvio risulta intersecata trasversalmente da numerosi stradelli: essi sono in genere in 

rilevato rispetto alla quota del fondo compluvio e perciò costituiscono un ostacolo al libero deflusso dell'acqua 

di pioggia, comportando allagamenti in occasione di eventi di un certo rilievo. 

Il tratto "naturale" si sviluppa, nella parte bassa, attraverso la porzione residuale di terreni un tempo agricoli e 

oggi in gran parte occupati da edilizia abitativa, sino all'intersezione costituita dall'incrocio semaforico fra la 

SS554 e la SS387. Va detto che il rio è eminentemente effimero, e solo in seguito a precipitazioni intense da 

origine a ruscellamenti fondamentalmente sulle strade; tuttavia, in occasione di eventi intensi, ha causato danni 

e allagamento soprattutto nel riversarsi all'interno dell'abitato. 

Il reticolo idrografico di riferimento approvato con DCI n° 3 del 30.07.2015 invece fa nascere il rio in 

corrispondenza dell’incrocio tra la via Don Bosco e la via Bingia Floris per poi proseguire fianco via Bingia 

nel tratto sterrato sino ad intersecare la via Giulio Cesare. Di fatto in questo tratto non vi è presenza alcuna di 

inciso come mostrato dalle immagini successive che testimoniano la presenza di abitazioni private e dello 

stradello sottostante l’impalcato della metropolitana leggera. A tal proposito si riporta che l’amministrazione 

comunale intendere provvedere alla richiesta di rettifica del reticolo idrografico nel particolare del tratto 

sopraddetto. 
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Tratto d’asta del Riu Mortu censita 
nel reticolo ma di fatto inesistente 

 

Via Giulio Cesare, inizio canale 
tombato 
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Il sistema, costruito negli anni ’70, ha realmente origine con un canale tombato in corrispondenza delle due 

caditoie stradali di via Giulio Cesare ubicate in corrispondenza con l’intersezione col ponte della 

metropolitana. 

 

 

 

Caditoia di Via Giulio Cesare rispettivamente in sponda destra e sinistra del Riu Mortu 

 

Via Giulio Cesare, inizio canale 
tombato 
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La tombatura - seguendo il tracciato evidenziato dal reticolo idrografico - si sviluppa lungo la via San Gottardo, 

la via S. Valeriano e la via Riu Mortu seguendo la viabilità esistente e mantenendosi quindi in ambito pubblico. 

Le immagini successive mostrano lo stato dei luoghi con l’evidenza della modifica morfologica rispetto alla 

naturalità esistente nei decenni passati e prima dello sviluppo urbano che ha caratterizzato Monserrato a partire 

dagli anni ‘70. 

  

Via San Gottardo 

  

Via Riu Mortu, in prossimità della rotatoria 
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Fianco via Riu Mortu, a valle della rotatoria 

 

Detta tombatura ha termine nella via riu Mortu in corrispondenza della via Giosso.  

  

Uscita tratto tombato fianco via Riu Mortu 

 

Il canale prosegue a cielo aperto per un tratto lungo circa 600 metri. 

 

Canale a cielo aperto fianco via Riu Mortu        Canale a cielo aperto fianco via riu Mortu 
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Il secondo tratto di canale tombato del Riu Mortu è stato costruito intorno al 1990 e prende corpo 

parallelamente alla via riu Mortu per terminare il suo corso in corrispondenza dello svincolo “Is Pontis Paris” 

nei pressi dello sbocco nel recettore finale “Bellarosa Minore” (fonte Geoportale RAS). 

 

 

 

 

 

Ingresso del secondo tratto di canale tombato fianco via riu Mortu 

 

Secondo tratto tombato 
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Tratto di canale tombato fianco via riu Mortu 

 

8. CONCLUSIONE SULLO STATO DEL RETICOLO IDROGRAFICO E ISTITUZIONE DELE 

FASCE DI TUTELA 

Alla luce di quanto detto, appurato l’evidente modifica dello stato dei luoghi a seguito dell’intensa 

edificazione dell’abitato e urbanizzazione delle aree cittadine, e in particolar modo quelle prospicienti e 

prossime al corso dei due rii che si è susseguita nel corso dei decenni, si può attestare come il tracciato in 

urbano delle aste del riu Saliu e riu Mortu abbia perso il carattere di naturalità iniziale e possa quindi 

essere esentato dalla definizione delle fasce di tutela dei corpi idrici. Fasce che verranno invece istituite 

per i tracciati a cielo aperto entro l’area urbana oltre che per quelli extra urbani.  

In merito alla esclusione delle fasce di tutela in centro abitato si riporta che il Comune di Monserrato ha 

perimetrato il centro urbano, ai sensi della L. 1150/42, della L. 10/77 e del D.L. 1404/68 e s.m.i, che ha valenza 

anche di indirizzo sulla delimitazione del centro abitato ai sensi del D.L. 285/92, in ultimo con la Deliberazione 

del Consiglio Comunale n.31 del 13/07/2012 che riadottava il PUC adottato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.30 del 19/10/2010. Seppure queste Deliberazioni siano state superate da successivi atti, rimane 

valida la perimetrazione in argomento. 

 

Relativamente all’istituzione delle fasce in ambito extra urbano, sono state seguite le indicazioni dell’art. 8 

comma 8 delle NTA del PAI e integrate con le specifiche della circolare 1/2015 secondo la quale, “Ad 

integrazione di quanto riportato al comma 8, si precisa che nei canali artificiali e nei fiumi e torrenti non 

arginati, anche se oggetto di interventi di sistemazione della sezione, e nei tratti degli stessi soggetti a 

tombatura, la fascia di tutela deve intendersi pari a 50 ml. Inoltre relativamente ai canali artificiali ed ai fiumi 

e torrenti non arginati, anche se oggetto di interventi di sistemazione della sezione, e nei tratti degli stessi 

soggetti a tombatura, all’interno dei centri edificati la fascia di tutela deve intendersi pari a 25 ml.” 
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Lo studio è rispondente alla DCI n°1 del 16.06.2020 – e all’allegato B alla Delib.G.R. n. 34/1 del 7.7.2020  e 

in particolare al comma 8.8 bis secondo il quale “la profondità delle fasce di tutela non può comunque eccedere 

la perimetrazione dell’area di pericolosità corrispondente al tempo di ritorno di 50 anni.” 

 

9. VINCOLI DERIVANTI DALL’ISTITUZIONE DELLE FASCE DI T UTELA 

Ai sensi dell’art.8 comma 9 Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi del 

precedente comma sono vietati: 

a. nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo; 

b. tutte le nuove edificazioni; 

c. ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione civile; 

d. tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta manutenzione 

idraulica; 

e. ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi per eliminare o 

ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di intervento e ad eccezione degli 

interventi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica nonché ad eccezione degli interventi consentiti 

dall’articolo 27. 

Ai sensi dell’art.8 comma 10 Le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dei precedenti 

commi 8 e 9 integrano e non sostituiscono le fasce fluviali di inedificabilità, per i medesimi corsi d’acqua di 

cui all’articolo 10 bis della legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, come aggiunto dall’articolo 2 

della legge regionale 7.5.1993, n. 23.  
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