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PROT. N. 3097

ELENCO N. 6

Oggetto: Rinvio dei punti previsti all’odg: 1) ”Riperimetrazione di alcune aree a
rischio idrogeologico nel centro abitato di Orotelli – Procedura di
variante e aggiornamento del PAI (art. 37 comma 3 e comma 7 della NTA
del PAI) – Approvazione dello studio di variante” e 2) ”Approvazione
dello studio idrologico e idraulico di dettaglio per la proposta di variante
al PAI (art. 37 comma 3 lettera b) delle NTA del PAI”
L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

No

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Si

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Si

Bosu Fabio

Si

No

Consiglieri Presenti 11
Consiglieri Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 19/09/2016
Oggetto:

Rinvio dei punti previsti all’odg: 1) ”Riperimetrazione di alcune aree a rischio
idrogeologico nel centro abitato di Orotelli – Procedura di variante e
aggiornamento del PAI (art. 37 comma 3 e comma 7 della NTA del PAI) –
Approvazione dello studio di variante”
e 2) ”Approvazione dello studio
idrologico e idraulico di dettaglio per la proposta di variante al PAI (art. 37
comma 3 lettera b) delle NTA del PAI”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che il Consiglio Comunale è stato convocato in data odierna per l’esame dei due punti
all’odg richiamati in oggetto;
Viste le proposte di deliberazione predisposte dal responsabile UTC ing. Usai e gli elaborati tecnici
relativi ai due punti, contenenti le relazioni, le tavole e schede delle due varianti proposte;
Dato atto che sono presenti i professionisti Dr.ssa Geol. Donatella Giannoni e Dr. Ing. Fabio
Cambula, incaricati con determinazione UTC nr. 555 del 31.12.2014 della predisposizione dello
studio necessario a pervenire alla richiesta di variante ed aggiornamento del PAI, con lo scopo di
modificare il perimetro dell’area di pericolosità e di rischio idrogeologico, idrologico e idraulico del
centro abitato di Orotelli;
Il Sindaco dà la parola alla Geologa Giannoni, la quale illustra gli elaborati di cui al punto 1)
”Riperimetrazione di alcune aree a rischio idrogeologico nel centro abitato di Orotelli – Procedura
di variante e aggiornamento del PAI (art. 37 comma 3 e comma 7 della NTA del PAI) –
Approvazione dello studio di variante”;
Vengono illustrate le tavole ed esaminata la proposta di variante alla luce del PAI vigente, di cui al
decreto del Presidente della RAS n. 3 del 2010;
Si apre una breve discussione (cons. Mereu e cons. Carta) sulla deliberazione di variante a suo
tempo predisposta (CC n. 32 del 12.11.2007), e si evidenziano insufficienti informazioni e carenze
nell’esame, da parte del Consiglio, della predetta variante, che, per altro, era stata oggetto di
presa d’atto e non di approvazione;
Successivamente l’ing. Cambula illustra gli elaborati relativi al punto 2) ”Approvazione dello studio
idrologico e idraulico di dettaglio per la proposta di variante al PAI (art. 37 comma 3 lettera b) delle
NTA del PAI” ;
Prende la parola il Consigliere di minoranza Massimo Pudda per rilevare che nello studio non è
contemplata la zona di Ortivai. In particolare in via della Vittoria la strada si allaga regolarmente,
forse per la mancata raccolta delle acque dei terreni agricoli circostanti;
Il Responsabile dell’UTC ritiene che un eventuale intervento per risolvere il problema esuli dallo
strumento oggi in esame, e che occorra invece programmare per quell’area un intervento di
raccolta delle acque bianche;
L’ing. Cabula precisa che lo studio ha preso in considerazione il reticolo idrografico dell’abitato, e
non si è esteso all’agro. Niente vieta che vengano però presi in esame i problemi evidenziati in
zona Ortivai;
Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui al punto 1) ”Riperimetrazione di
alcune aree a rischio idrogeologico nel centro abitato di Orotelli – Procedura di variante e
aggiornamento del PAI (art. 37 comma 3 e comma 7 della NTA del PAI) – Approvazione dello
studio di variante”;

Sentito il Capo gruppo di minoranza Luisa Carta dichiarare come sia stato utile approfondire i
problemi, le relazioni sono state esaustive, ma dalla discussione consiliare emergono motivi di
ulteriore approfondimento; la minoranza ha avuto poco tempo per l’esame di atti tanto rilevanti per
il paese;
Il Sindaco Marteddu chiarisce che la documentazione è stata inviata alla minoranza fin dal mese di
luglio;
Il Capo gruppo Carta chiede comunque un rinvio a breve, per consentire di approfondire meglio le
problematiche emerse in data odierna;
Sentito il Sindaco proporre il rinvio dei due punti per il giorno 26 settembre alle ore 17,30;
Tutto ciò premesso,
Con votazione unanime
DELIBERA
Il rinvio al giorno 26 settembre 2016 alle ore 17,30 dei punti previsti all’odg:
1) ”Riperimetrazione di alcune aree a rischio idrogeologico nel centro abitato di Orotelli –
Procedura di variante e aggiornamento del PAI (art. 37 comma 3 e comma 7 della NTA del
PAI) – Approvazione dello studio di variante”;
2) ”Approvazione dello studio idrologico e idraulico di dettaglio per la proposta di variante al PAI
(art. 37 comma 3 lettera b) delle NTA del PAI”.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

23/09/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

IL MESSO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X - Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 19/09/2016


