Prot. N. 9256 del 07/10/2019

PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Classifica: XIII.11.3
Fascicolo: Studi di compatibilità art. 8 comma 2

Lettera inviata tramite PEC

>Comune di Uta
Area Tecnica
comune.uta@legalmail.it
e, p.c.

>Città metropolitana di Cagliari
Settore Tutela Ambiente
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Oggetto: Conferenza di copianificazione sulla Variante urbanistica al PUC vigente relativa al progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’opera “Creazione nuovo polo scolastico a Uta. Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Intervento in Asse I Scuole del nuovo millennio”
La presente con riferimento alla nota di codesta Amministrazione prot. n. 16420 del 10.09.2019 con la quale
questa Direzione è stata invitata a partecipare alla conferenza di copianificazione di cui agli artt. 2 bis e 20
della L.R. n. 45/1989, come modificata dalla L.R. n.1/2019, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità
asincrona, relativa alla variante al PUC in oggetto e si comunica quanto segue.
Si richiama il Decreto del Presidente n. 76 del 23.07.2019 (BURAS n. 35 del 08.08.2019) con il quale è stato
approvato lo studio idrologico-idraulico, presentato da codesta amministrazione comunale ai sensi dell’art.
30 ter delle Norme di Attuazione del PAI, per la determinazione delle aree di pericolosità idraulica delle aree
relative alla variante urbanistica in oggetto.
Per quanto sopra si ritiene che, considerati i contenuti della variante urbanistica, le risultanze del citato
studio idrologico-idraulico, unitamente alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi desunte da studi già
approvati attinenti all’area in oggetto, siano da ritenersi esaustive ai fini degli adempimenti da parte di
Codesto Comune di cui all’art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI.

Il Direttore Generale
Antonio Sanna
d. C.Sechi/ Serv . Dif .Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
i. G.Mancosu/ Serv . Dif .Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
il Dir. Serv. Dif. Suolo, Assetto Idrog. e Gest. Alluv/i.M.M

Siglato da: MARCO MELIS
Via G. Mameli n. 88, 09123 Cagliari - 070 606 2485 - f ax 070 606 7071 - pres.ab.distrettoidrograf ico@regione.sardegna.it
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