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AVVISO 

 

Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei 

piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del 

quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle Norme 

di Attuazione del PAI dell’ambito territoriale del Piano di Lottizzazione di Poggio dei Pini nel Comune 

di Capoterra - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale - Indizione 

Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e 

dell’art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione 

 

Si comunica che è stata indetta la conferenza dei servizi da parte dalla Regione Sardegna Direzione 
Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, pubblicata Sul Buras – Bollettino n.3 – 
Parte I e II del 20/01/2022 In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: “Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell’art. 68 del 
d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e di 
coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l’applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti 
dell’Autorità di Bacino della Sardegna” , in forma semplificata ed in modalità asincrona, quale Conferenza 
Operativa per l’ acquisizione del parere di cui all’art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006. 

La proposta riguarda modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei 
piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico conseguente a “Approfondimenti puntuali o locali del quadro 
conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle Norme di Attuazione 
del PAI dell’ambito territoriale del Piano di Lottizzazione di Poggio dei Pini nel Comune di Capoterra. 

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell’Autorità di Bacino 
all’indirizzo:http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative  

Con il presene atto i cittadini vengono informati, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale, dell’indizione della conferenza dei servizi al fine di acquisire, emtro 30 giorni dalla suddetta 
pubblicazione, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni 
tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l’Ente proponente la variante non sarà tenuto a 
motivare l’eventuale mancato accoglimento. 

Capoterra, 26-01-2022 
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