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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO ACQUE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 566 del 13/04/2017

Oggetto: IMPOSIZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D.L. N.3267/23
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALLAI
IL DIRIGENTE
Visto il R.D.L. 30.12.1923 n.3267
Visto il R.D. 16.05.1926 n.1126
Vista la L.R. 12.06.2006 n.9
Visto il comma 1 dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (DGR
n°54/33 del 30/12/2004;
Vista la DGR 17/14 del 24/04/2006;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n°37/15 del 30/07/2009
relativa all’individuazione delle aree da sottoporre a Vincolo Idrogeologico relativamente ai centri
abitati e alla delimitazione delle aree di pericolosità frana;
Vista la proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico alle aree a pericolosità di frana, individuate
in appositi elenchi catastali, elaborati cartografici e relazione tecnica dal Servizio Territoriale
Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano;
Visto l'art. 20 comma 1 della Legge n.8/2016;
Preso atto che con nota Prot. N°8038 , Pos. XIV.10.3 del 05/02/2015, il Servizio Territoriale
Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano trasmette gli atti
relativi alla revisione del Vincolo Idrogeologico nel comune di Allai da cui si evince che gli atti sono
stati pubblicati presso l'albo pretorio dello stesso comune ai sensi del R.D.L. 3267/23 dal 14/11/2013
al 14/02/2014;
RICHIAMATO
- il decreto dell’ Amministratore Straordinario della Provincia n.04 del 02/03/2016 con il quale sono
stati rinnovati gli incarichi ai dirigenti dei vari settori dell’ Ente;
DETERMINA
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–

Di sottoporre a Vincolo Idrogeologico, per le motivazioni di cui all’espositiva, le aree nel
territorio del Comune di Allai distinte singolarmente sulla base degli estremi catastali e
superficie vincolata specificate negli elaborati allegati alla presente determinazione, per farne
parte integrante e sostanziale.

–

Di specificare che:

–
–

–

–

le superfici sottoposte a Vincolo Idrogeologico sono soggette all'Autorizzazione Forestale
della Provincia ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. N°3267/23;
le opere di trasformazione di boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di suoli
saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione, le limitazioni sul pascolo e l'approvazione
dei Piani Colturali e di Conservazione e dei Piani Economici degli Enti e dei privati;
il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati alle
P.M.P.F. approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n° 24/ CFVA
del 2006;
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell’Ispettorato
Ripartimentale del C.F.V.A. di Oristano che provvederà a curare, entro 60 gg, la
pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di Allai di due esemplari della carta
catastale con l’indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei
confini delle stesse zone, nonchè di due esemplari dell’elenco delle particelle catastali
interessate;

– Di dare atto che, ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, si
intenderà adottata in via definitiva decorsi quindici giorni dalla pubblicazione anzidetta
(art. 5 del R.D.L. n°3267/23).

Oristano li, 13/04/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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