Prot. N. 7017 del 31/07/2019

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario generale

Classifica: XIII.11.2
Fascicolo: Direttiva Alluvioni: piano di gestione rischio alluvioni

TRASMESSA VIA PEC

>
>
>
>
>
>

A tutti i Comuni
A tutte le Province e alla Città metropolitana di
Cagliari
Alle Unioni di Comuni
Agli Ordini professionali regionali
Alle Direzioni generali dell’Amministrazione
regionale
A tutti gli altri enti e soggetti competenti in materia
ambientale di cui alla “Mappa dei soggetti
interessati” in allegato

Oggetto: Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 17/07/2019. “Attuazione della Direttiva
2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto
idrografico della Sardegna – Secondo ciclo di pianificazione – Attivazione delle misure
consultive per il riesame e l’aggiornamento e consultazione preliminare del Piano”.
Si comunica che con la Deliberazione di cui all’oggetto, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino regionale
come previsto dal documento "Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive per il
riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione del rischio alluvioni della Sardegna, ai sensi della Direttiva
2007/60/CE. Secondo ciclo di pianificazione” approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del
18/12/2018, ha attivato le misure consultive previste per la partecipazione pubblica per il secondo ciclo di
pianificazione del PGRA.

Specificatamente, con la Deliberazione del Comitato istituzionale n. 38 del 17/07/2019 è stata individuata la
procedura con cui i Soggetti istituzionalmente interessati possono, entro 90 giorni dall’imminente pubblicazione
della Delibera sul B.U.R.A.S., presentare osservazioni finalizzate al confronto e all'approfondimento dei
contenuti e delle risultanze degli elaborati del PGRA.
Si invitato tutte le Amministrazioni e i professionisti interessati a prendere visione della succitata Deliberazione,
disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino, sezione “Atti” 1.
Si ricorda che tutti gli elaborati del PGRA sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Piano,
sezione “Il piano vigente” 2; eventuali osservazioni potranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo
1

https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/atti/
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pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it includendo nell'oggetto la dicitura "Secondo ciclo PGRA osservazioni".

Il Segretario generale
Ing. Antonio Sanna

ing. M. Melis / Dir. Serv. Dif.Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
ing. G. Mancosu/ Serv. Dif.Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
ing. L. Manigas/ Serv. Dif.Suolo, Ass.Idr. e Gest.All
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https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2419&s=1&v=9&c=94069&na=1&n=10&tb=14006&esp=1
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Firmato digitalmente da

ANTONIO
SANNA

