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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 38 del 01/10/2020 
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI NEL RISPETTO DELL'ART 8 
COMMA 8 DELLE NTA DEL PAI 

 
L’anno 2020, il giorno 1, del mese di Ottobre, alle ore 19.33 nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza 
Maria Vergine, in seduta pubblica, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti dalla 
rilevazione del sistema elettronico:  
 

Sindaco Presente     

Locci Tomaso Antonio SI     

       

Consiglieri Presente  Consiglieri Presente 

Ambu Emanuela 
 

SI 
 Massidda Piergiorgio 

 
SI 

 

Argiolas Maria Caterina 
 

SI 
 Perra Ramona 

 
SI 

 

Argiolas Roberta 
 

SI 
 Pibiri Emanuele 

 
SI 

 

Cavalieri Francesca 
 

SI 
 Pibiri Nicoletta 

 
SI 

 

Congiu Maria Francesca 
 

SI 
 Picciau Miriam 

 
SI 

 

Corda Alberto  
 

SI 
 Picciau Valentina 

 
SI 

 

De Roma Saverio 
 

SI 
 Tidu Ignazio 

 
SI 

 

Ibba Bernardette 
 

SI 
 Vacca Gianfranco 

 
SI 

 

Locci Alessio 
 

SI 
 Vacca Maria Antonietta 

 
SI 

 

Mameli Nicola 
 

SI 
 Zucca Andrea 

 
SI 

 

Totale presenti n° 21 ; Totale assenti n° 0 

Presiede l’adunanza il Presidente Massidda Piergiorgio 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

Assessore Presente  Assessore Presente 
Boscu Longo Fabiana SI  Mori Tiziana SI 

Garau Giuseppe SI  Stara Emanuela SI 
Lecca Maristella SI    

  
Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa Secci Carla Maria

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 19,33 Il Presidente invita alla discussione del 3 punto all’ordine del giorno 

“Predisposizione delle fasce di tutela dei corpi idrici nel rispetto dell'art 8 comma 8 delle NTA del PAI”. 

Sono presenti 21 consiglieri. 

Illustra la proposta il Capo Settore Urbanistica ing. Muscas Renato il quale precisa che non disponendo 

di un computer, non può mostrare la cartografia che sarebbe stata molto esaustiva.   

Premesso che il territorio di Monserrato è attraversato da due corpi idrici, il Riu Saliu e il 
Riu Mortu, i quali, in corrispondenza del centro abitato, sono deviati in due canali tombati, 
censiti e identificati nel reticolo idrografico della Regione Sardegna approvato con Delibera del 
Comitato Istituzionale n° 3 del 30.07.2015 dell’Autorità di Bacino. 

Dato atto che gli elementi idrici sono caratterizzati da due tipologie di fasce di rispetto che 
condizionano l’attività edilizia, così individuate dal punto di vista normativo:  

1. Fasce di rispetto pari a10 metri dalle sponde, ai sensi dell’art.96 del R.D. 523/1904: 
 Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i 

seguenti:  
… omissis 
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal 
piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle 
diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni 
e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;. 

… omissis 
2. Fasce di tutela dei corpi idrici pari a 25 metri dalle sponde, ai sensi dell’art.8. c.8 delle NTA 

del PAI.: 
… omissis 

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: 
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. 

… omissis 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale di Monserrato, con Determinazione del 
Responsabile del 3° Settore n. 1383 del 20.12.2019, ha affidato un incarico professionale per 
valutare le condizioni per la permanenza o meno di tali fasce di rispetto nel territorio 
comunale: 
 
Preso atto che per quanto riguarda il vincolo delle fasce di rispetto di 10 metri, attualmente 
vigente, è ancora in corso la valutazione sulla loro eventuale possibile cancellazione; 

Considerato che per quanto riguarda le fasce di tutela di 25 metri, oggetto del presente 
atto deliberativo, valgono le seguenti considerazioni tratte dall’allegata “Relazione tecnico 
illustrativa (All1)”: 
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. 
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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 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.” 

Richiamato l’art.8 comma 11bis delle NTA del PAI che recita: “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”. 

Preso atto dello studio elaborato dal professionista incaricato, l’Ing. Antonino Mazzullo, 
finalizzato alla “Predisposizione delle fasce di tutela dei corpi idrici nel rispetto dell'art 8 
comma 8 delle NTA del PAI” costituito dai seguenti elaborati: 

• All. 1: Relazione tecnico-illustrativa 

• Tav. 1: Carta del reticolo idrografico su CTR  

• Tav. 2: Carta del reticolo idrografico su ortofoto  

• Tav. 3: Carta delle fasce di tutela dei corpi idrici su CTR  

• Tav. 4: Carta delle fasce di tutela dei corpi idrici su ortofoto  

Dato atto che: 
ü  l’istituzione delle fasce di tutela determina i seguenti vincoli, ai sensi dell’art.8 comma 9, 

delle NTA del PAI: 

“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”. 

 
ü  Inoltre, ai sensi dell’art.8 comma 10 delle NTA del PAI:  

“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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Ritenuto pertanto opportuno approvare gli elaborati sopra elencati al fine di regolare e 
istituire le fasce in argomento e proporre al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
della Sardegna il riconoscimento di assenza dei caratteri di rilevanza per le finalità di cui 
all’art.8 comma 11 bis delle NTA del PAI, e alla conseguente non applicazione delle previsioni 
di cui ai commi 8, 9 e 10 dello stesso art.8 relativamente ai tratti tombati del Riu Saliu e del 
Riu Mortu all’interno del centro abitato secondo le motivazioni espresse nella “Relazione 
tecnico illustrativa (All1)” del citato Studio; 

Ravvisata l’urgenza di procedere alla predisposizione delle fasce di tutela dei corpi idrici in 
argomento anche al fine di poter individuare quanto prima l’attività edilizia ammessa o meno 
nel territorio di Monserrato;  

Richiamato il Verbale della Commissione Urbanistica in data 30/09/2020; 

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso  

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE  
 
 

Di dare atto che le su estese premesse costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Di approvare lo Studio per la “Predisposizione delle fasce di tutela dei corpi idrici nel rispetto 
dell'art.8 comma 8 delle NTA del PAI” redatto dal professionista incaricato, l’Ing. Antonino 
Mazzullo, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione: 

• All. 1: Relazione tecnico-illustrativa 

• Tav. 1: Carta del reticolo idrografico su CTR  

• Tav. 2: Carta del reticolo idrografico su ortofoto  

• Tav. 3: Carta delle fasce di tutela dei corpi idrici su CTR  

• Tav. 4: Carta delle fasce di tutela dei corpi idrici su ortofoto  

Di regolare e istituire le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali appartenenti al reticolo 

idrografico regionale come da rappresentazione cartografica dello Studio soprindicato, ai sensi 

dell’art.8 delle NTA del PAI, nelle aree di pericolosità idraulica individuate nello studio “Studio 

di Compatibilità Idraulica e Geologica-Geotecnica di cui all’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione 

del PAI”, approvato con deliberazione n. 8 del 07.10.2014 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino, e di cui è attualmente in corso l’iter di variante; 

Di proporre al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna il riconoscimento 

di assenza dei caratteri di rilevanza per le finalità di cui all’art.8 comma 11 bis delle NTA del 

PAI, e alla conseguente non applicazione delle previsioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dello stesso 

art.8 relativamente ai tratti tombati del Riu Saliu e del Riu Mortu all’interno del centro abitato 

secondo le motivazioni del citato Studio nella “Relazione tecnico illustrativa (All1)” e come 

rappresentato nei relativi elaborati cartografici: 

Di demandare gli adempimenti necessari e conseguenti all’Ing. Renato Muscas, Responsabile 

del 3° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, SUAPE. 
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Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - D.Lgs. 18/08/2000 n°267 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali), in ragione dell’urgenza di cui in premessa. 
 
 

 
 

Cons. Tidu Ignazio, Presidente Commissione Urbanistica: essendo già stato illustrato il punto in modo 

preciso dall’ing. Muscas, ritiene superfluo un intervento. 

Il Presidente apre la fase della discussione generale. 

Cons. Vacca Gianfranco: il Consiglio è chiamato a deliberare per il declassamento della fascia da 25 a 

10 metri. La parte cartrografica assente rende difficile capire con precisione l’intervento. 

Cons. Mameli Nicola: ribadisce l’importanza di avere la documentazione prima e non il giorno del 

consiglio comunale. La materia è ostica ed è necessario conoscere prima gli argomenti. 

Sindaco: l’iter è iniziato nel 2016 e finalmente si arriva ad un risultato. Il punto è importante con una 

riduzione del vincolo idrogeologico della fascia di rispetto da 25 a 10 metri per la realizzazione di opere, 

che impediva qualunque intervento urbanistico.  

Il Presidente da inizio alla fase delle dichiarazioni di voto. 

Cons. Zucca Andrea: delibera importante che da risposte. Il lavoro è iniziato prima del 2016, con 

l’adozione del PAI. Grazie a nuovi strumenti si è potuto intervenire sulla fascia dei 25 metri. Voto 

favorevole. 

Chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione per 

appello nominale la proposta “Predisposizione delle fasce di tutela dei corpi idrici nel rispetto dell'art 8 

comma 8 delle NTA del PAI” 

Scrutatori: Pibiri Emanuele, Pibiri Nicoletta, Picciau Valentina. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la su riportata proposta di deliberazione dotata dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Dato atto che: 

- nel corso della seduta i Consiglieri entrano ed escono dall’aula come risulta dalla rilevazione 
manuale delle presenze e dalla registrazione dei lavori; 

- le dichiarazioni e gli interventi sono registrati su supporto informatico agli atti dell’ufficio Organi 
Istituzionali e Ufficio Segreteria Generale a disposizione di chi abbia titolo, ragione e interesse; 
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Visto l’esito della votazione espressa per appello nominale, confermata dalla registrazione audio-video, 
così proclamato dal Presidente: 
 

• Presenti  20 

• Votanti  20 

• Favorevoli 18 (Ambu E., Argiolas M.C., Argiolas R., Cavalieri F., Congiu M.F., De Roma S.,  
Ibba B., Locci A., Locci T.A., Mameli N., Massidda P., Perra R., Pibiri E., Pibiri N.,  
Picciau M., Picciau V.,Tidu I., Zucca A.) 

• Contrari  2 (Vacca G., Vacca M. A.) 

• Astenuti  0  

• Assenti  1  (Corda A.) 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare la proposta sopra riportata. 
 
 
   Il Presidente del Consiglio                                                     Il Segretario Generale 
       Piergiorgio Massidda                                                      Dott.ssa Carla Maria Secci 

 
 
 
 

Conseguentemente 
 
 
Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, così proclamato dal Presidente: 
 

• Presenti  20 

• Votanti  20 

• Favorevoli  20 

• Contrari  0  

• Astenuti  0  

• Assenti  1 (Corda A.) 
 

 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto, all’unanimità dei presenti, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. 
 
 
La discussione del punto 3 termina alle ore 20,03. 
 
 
   Il Presidente del Consiglio                                                     Il Segretario Generale 
       Piergiorgio Massidda                                                       Dott.ssa Carla Maria Secci 
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PREDISPOSIZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI NEL RISPETTO DELL'ART 8
COMMA 8 DELLE NTA DEL PAI

2020

Ufficio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Ing. Renato Muscas

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:
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30/09/2020

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal    e comunicata in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
d.lgs. 267/2000 
                                                 Il Segretario Generale 
                    F.to  Dott.ssa Secci Carla Maria 

 


