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1 Premessa
Nell’ambito della redazione del “Progetto di Variante al Piano di Lottizzazione in Zona C1, di cui

alla Convenzione del 06.09.2002 (rep. n.922)”- Comune di Badesi – Provincia di Sassari è stato
redatto il presente “Studio di compatibilità idraulica” ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NdA del PAI, infatti, gli
indirizzi per la pianificazione urbanistica contenuti nelle Norme di Attuazione (NdA) del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) definiscono che, indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di
adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti
urbanistici vigenti, i Comuni assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica
riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione (Art. 8 comma
2 delle NdA).
Inoltre, l’art. 4 comma 5 delle medesime NdA stabilisce che in sede di traslazione delle indicazioni del PAI
sugli strumenti urbanistici esistenti vengano evidenziati, attraverso analisi di maggiore dettaglio ovvero
accertamenti tecnici condotti in sede locale, situazioni indefinite o per le quali si renda necessaria una
definizione di scala non presente negli elaborati del PAI, che eventualmente potrà configurarsi come variante
al PAI secondo specifiche procedure amministrative (art. 37).
Il presente Studio di Compatibilità Idraulica è sviluppato nell'ambito “Piano di lottizzazione comparto

SF/12 Zona C1 – Lotto B”- Comune di Badesi – Provincia di Sassari detti terreni sono censiti in
catasto al Foglio 48 Mappali 805 - Vedi “Tavola 01 – Inquadramento” del progetto di piano.
Lo Studio di Compatibilità Idraulica, in questa fase, approfondisce a scala locale le aree di pericolosità e di
rischio idrogeologico definite dal PAI e delimita puntualmente le aree di significativa pericolosità idraulica non
perimetrate direttamente dal PAI, coerentemente con quanto disposto dall’art. 8 comma 2, comma 3 e
comma 5 e dal correlato art. 26 comma 1 lettera a) delle NdA del PAI. Infatti il dettato normativo stabilisce
che, in sede di adeguamento o redazione degli strumenti urbanistici, i reticoli idrografici minori gravanti sui
centri edificati siano delimitati puntualmente anche se non perimetrati direttamente dal PAI, e che i Comuni
nel riportare a scala locale le aree di pericolosità e rischio idrogeologico dovranno verificare la previsioni
urbanistiche con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti o potenziali evidenziati dal PAI stesso (art. 4
comma 6).
Oltre al reticolo minore gravante sui centri edificati le NTA del PAI definiscono come aree a significativa
pericolosità idraulica anche le foci fluviali, le aree lagunari e gli stagni (art. 26 comma 1 lettere b) e c) delle
NTA del PAI) e come tali devono essere sottoposti a studio di maggior dettaglio, alla scala dello strumento
urbanistico in adozione. Inoltre, a queste aree, individuate o meglio dettagliate secondo le procedure
metodologiche indicate nelle Linee Guida del PAI, si applicano le prescrizioni definite per le aree di
pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata, media e moderata di cui agli articoli relativi al Capo II delle
NTA, con effetto sulla disciplina urbanistica del Piano di Lottizzazione.
Lo studio qui presentato è stato condotto sull’area della lottizzazione, come meglio specificato nei capitoli
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successivi, ed è comprensivo dell’analisi geologica e geomorfologica, al fine di individuare i processi ed
eventuali criticità in atto o potenziali connesse alla dinamica di scorrimento delle acque superficiali,
funzionale alla analisi idrologica-idraulica di dettaglio per la perimetrazione di eventuali

nuove aree a

pericolosità idraulica.
Le analisi idrologiche ed idrauliche dei fenomeni di piena sono state condotte per tempi di ritorno pari a
50, 100, 200 e 500 anni in accordo con quanto prescritto dal PAI Sardegna. Dal punto di vista idraulico la
propagazione dell'evento estremo ricostruito è stata eseguita tramite un modello idraulico monodimensionale
largamente utilizzato in campo internazionale, HECRAS. L'utilizzo di tale modellistica idraulica consente la
perimetrazione delle aree di allagamento per diversi tempi di ritorno come richiesto dal PAI secondo le 4
classi di pericolosità idraulica: molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1).
1.1 Allegati allo studio di compatibilità:
Oltre alla presente relazione lo studio di compatibilità si compone dei seguenti allegati:
-

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Allegato D: Relazione tecnico illustrativa
Allegato D.1: Stima dell’invarianza idraulica
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2 Inquadramento territoriale
2.1 Inquadramento territoriale dell’area oggetto dello studio di compatibilità
L’intervento oggetto della presente studio riguarda il progetto del ““Progetto di Variante al Piano di

Lottizzazione in Zona C1, di cui alla Convenzione del 06.09.2002 (rep. n.922)”, è ubicata nel
Comune di Badesi con accesso dalla Via Mare, ed è inserita nel vigente Piano Urbanistico Comunale in zona
C1. Si presenta con una forma planimetrica irregolare allungata ed è confinate a Nord – Est con aree di
proprietà degli stessi lottizzanti ubicate in zona B, a Sud e a Sud - Ovest con il Piano di lottizzazione in zona
C1 “Costa del Turchese
Le aree del lotto B del succitato Piano di lottizzazione sono di proprietà della Pendragon Italia S.r.l. è
hanno un’estensione di 572 mq, mentre la superficie complessiva della lottizzazione oggetto del presente
studio di compatibilità è di 2179 mq.

Figura 2.1: Limiti della lottizzazione su Google earth (acquisizione Maggio 2017);
Dal punto di vista cartografico la lottizzazione è inquadrata nel Foglio n. 442 Sezione I “Viddalba" della
Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 e nella Sezione 442 030 “Trinità d’Agultu” della Carta Tecnica Regionale
(C.T.R.) della Sardegna in scala 1:10.000.
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Figura 2.2: : Inquadramento dell’area in studio su Stralcio del Foglio n. 442 Sezione I “Viddalba”, sulla
cartografia IGM in scala 1:25.000;

Figura 2.3: Lottizzazione oggetto degli interventi in progetto su Stralcio della Sezione n. 442 030 "Trinità
d’Agultu", della Carta Tecnica Regionale della Sardegna in scala 1:10.000;
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2.2 Il Progetto di Variante al Piano di Lottizzazione in Zona C1
Per il dettaglio degli interventi previsti nell’ambito del “Progetto di Variante al Piano di Lottizzazione in

Zona C1, di cui alla Convenzione del 06.09.2002 (rep. n.922)”-, si rimanda agli elaborati progettuale, nel
presente paragrafi sono descritti in estrema sintesi gli interventi previsti che in qualche modo possono in
qualche modo interferire con l’assetto idrogeologico dell’area in studio.
2.2.1 Progetto di variante al piano - motivazioni e scelte progettuali
La presente variante al piano di lottizzazione riguarda il diverso posizionamento(rispetto al piano
convenzionato) degli standard del Lotto A e la previsione all’interno del Lotto B, di un fabbricato adibito a
centro benessere e di una piscina a servizio dell’albergo, ubicato nella parte del lotto ricadente in zona B. Il
progetto prevede inoltre la cessione al Comune degli standard previsti e l’allacciamento alle infrastrutture di
servizio.
2.2.2 Planivolumetrico in progetto
ll prospetto planivolumetrico della zona C1, allegato al piano di cui alla convenzione del 06.09.2002 (Rep.
n. 992), risulta la seguente:
PROPRIETA' COMPLESSIVA

ZONA C1

100%
CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI
ST-SUPERFICIE TERRITORIALE

mq

2.179,00

INDICE TERRITORIALE

mc/mq

1,461

VT-VOLUME TERRITORIALE

mc

3.183,52

VP-VOLUME PROGETTO

mc

1.823,00

VPB-VOLUME PUBBLICO (10% Vp)

mc

182,00

VR-VOLUME MAX RESIDENZIALE (90% Vt)

mc

1.641,00

NUMERO ABITANTI

n.

18

SUPERFICIE STANDARD (18 mq/ab)

prevista

minima

S1-Aree istruzione - asili e scuole materne e d'obbligo, 4,50 MQ/AB

mq

81,00

81,00

S2-Attrezzature interesse comune, 2,00 MQ/AB

mq

36,00

36,00

S3-Aree spazi pubblici attrezzati a parco gioco e sport, 9,00 MQ/AB

mq

162,00

162,00

S4-Parcheggi, 2,50 MQ/AB
TOTALE SUPERFICIE STANDARD

mq
mq

45,00
324,00

45,00
324,00

TOTALE SUPERFICIE FONDIARIA

mq

1.855,00

La distribuzione fondiaria è la seguente:
LOTTO
A

SUP. LOTTO mq.
1.383,00

VOL. TOTALE mc.
660,00

VOL. PUBL. mc.
66,00

VOL. EDIFIC.mc.
594,00

IF. mc./mq.
1,461

B

572,00

836,00

84,00

752,00

1,461

C

140,00

204,00

20,00

184,00

1,461

D

84,00

123,00

12,00

111,00

1,461

TOTALE

2.179,00

1.823,00

182,00

1.641,00

1,461

Per la rappresentazione grafica della variante al piano di lottizzazione si rimanda alle tavole progettuali
allegate al progetto di piano.
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Figura 2.4: Stralcio della Tavola 05 di progetto “Tipologie edilizie”, che interessano il lotto B oggetto del presente studio di compatibilità
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2.2.3 Opere di urbanizzazione
Trattandosi di un comparto edificatorio inserito all’interno di un contesto già urbanizzato non è previsto
alcun intervento riguardante le opere di urbanizzazione, se non la realizzazione degli allacci alle reti esistenti,
per i quali sarà onere del lottizzante fare istanza di autorizzazione.
Per quanto riguarda gli standard del lotto B da cedere al Comune il lottizzante ha intenzione di presentare
richiesta all’amministrazione comunale di poter gestire a propria cura e spese l’area da trasformare a verde
pubblico attrezzato.
2.2.4 Tipologie edilizie
La tipologia edilizia prevista riguarda un fabbricato destinato a centro benessere, con un numero
massimo di due piani fuori terra e copertura piana.
L’edificio a struttura intelaiata in cemento armato e tamponature in laterizio, o in alternativa realizzato in
legno con la tecnica della bioedilizia, viene rappresentato nelle tavole grafiche e potrà essere modificato in
sede esecutiva (purché approvato dalla Commissione Edilizia Comunale).
L’aspetto esteriore dell’edificio dovrà in ogni caso rapportarsi con il carattere dei luoghi e del paesaggio
naturale ed urbano circostante ed inserito armoniosamente sia a livello morfologico, sia a livello di scelta di
materiali e delle finiture.
2.2.5 Interventi previsti nell’area oggetto del presente studio
Considerata l'orografia del terreno e le quote di progetto non prevedo operazioni di scavo, anzi per
collegarsi alla quota del solarium della piscina e dell'area retrostante il fabbricato, si dovrà sollevare la quota
di imposta del piano terra di circa 1,5 m.
Il centro benessere, della superficie coperta di mq. 125 è realizzato su due piani con collegamento
interno a mezzo scala. Il piano terra ospiterà la zona umida ed i servizi (sauna, bagno turco ecc.) con la
previsione di una vasca interna il cui fondo poggerà sul terreno, al piano primo sono collocati tutti i vari
gabinetti estetici (massaggi e trattamenti vari). La copertura del centro benessere è prevista piana ed
accessibile. La struttura portante è in c.a. con tamponature in laterizio, ma si sta valutando la possibilità di
realizzarlo in legno con la tecnica della bioedilizia.
La piscina presenta una superficie complessiva di mq. 272 e fondo con altezza variabile da cm. 160 a
cm. 130. La struttura è in c.a. ed al di sotto del solarium si prevede l'alloggiamento del vano motori e delle
cisterne (2 da 20.000 litri) aventi la funzione di vasca di compenso. Anche per la piscina non si prevedono
grossi movimenti terra ma un semplice livellamento.
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3 Analisi storica
Attività propedeutica all’individuazione delle aree a pericolosità idraulica è l’analisi storica, che tramite la
ricerca bibliografica o testimonianze contribuisce alla individuazione delle aree storicamente interessate da
fenomeni di dissesto idrogeologico. Tali attività, seguite dall’indagine in sito dello stato attuale dei luoghi, e
tutte le informazioni raccolte sono la base dello studio di compatibilità idraulica.
All’interno del Comune di Badesi sono presenti delle ampie aree a pericolosità idraulica anche molto
elevata alla foce del Fiume Coghinas e del Riu Scurigosu, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) oltre
all’asta del Fiume Coghinas, è presente anche l’asta principale del Riu Balbara Farru, perimetrata solo con il
criterio geomorfologico, che danno luogo alle fasce C, equivalenti dal punto di vista dei vincoli alle Hi1 del
PAI.
Il sito oggetto degli interventi in progetto, non è comunque interessato da aree perimetrate dal Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), o dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF),
In prossimità dell’area oggetto del presente studio non sono individuate aree a pericolosità neanche
nell’ambito dello “Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica relativo al procedimento di
adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Badesi ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di
Attuazione del PAI approvato con deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale n.
7 del 16.12.2010.
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Figura 3.1: Aree perimetrate dal PAI e dal PSFF rispetto all’area oggetto della lottizzazione in progetto
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3.1 Aree perimetrate a pericolosità idraulica nell’ambito dello “Studio idraulico del tratto
terminale del rio Balbara Farru”
Nell’ambito dello “Studio idraulico del tratto terminale del rio Balbara Farru” in Comune di Badesi
approvato con deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale n. 5 del 31.03.2015,
sono state perimetrate delle nuove aree a pericolosità idraulica, e in virtù della medesima delibera di
approvazione, conformemente a quanto previsto nell’art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le
aree di pericolosità idraulica e da frana, così come individuate, saranno soggette alle misure di salvaguardia
di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle
Norme di Attuazione del P.A.I.
Lo studio comunque non individua alcuna area a pericolosità idraulica in prossimità della lottizzazione
oggetto degli interventi in progetto.

Figura 3.2: Aree a pericolosità idraulica individuate “Studio idraulico del tratto terminale del rio Balbara Farru”
rispetto all’area oggetto della lottizzazione.
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4 Inquadramento geologico idrogeologico dell’area in studio
Per quanto cocerne il dettaglio degli aspetti geologici e geotecnci si rimanda alla studio di compatibità
geologica e geotecnica allegata al progetto del piano di lottizzazione nel presente capitoli si riporta una
sintesi dei principali aspetti che possono in qualche modo interessare l’assetto idrogeologico dell’area in
studio.
4.1 Caratteri geologici generali
L’area in esame è inserita in un territorio dominato dai litotipi intrusivi del Complesso Plutonico del
Carbonifero - Permiano (307 ÷ 275 Ma), messosi in posto durante l’Orogenesi Ercinica e costituito da
un’associazione plutonica nota in bibliografia come Intrusione composita, foliata, di Badesi-Trinità
(Carmignani,

Oggiano,

ed

altri,

1992),

la

quale

presenta

termini

a

diverse

Facies:

quella

monzogranodioritica, la tonalitica, quella tonalitica-dioritica e, localmente, è vistosamente foliata. Tali
affioramenti granitici sono attraversati da vari filoni di natura aplitica e da graniti porfirici in filoni ed
ammassi. I suddetti litotipi dell’Intrusione foliata di Badesi-Trinità, rappresentano il Basamento Ercinico e
affiorano principalmente a N e ad E dell’abitato di Badesi mentre, verso S, l’affioramento prosegue fino al Rio
Balbara Farru, oltre il quale si hanno affioramenti di diversa natura.
Le intrusioni di Badesi-Trinità, sono in contatto con un Complesso Metamorfico di Alto Grado, costituito
essenzialmente da migmatiti leucocratiche e gneiss milonitici, affioranti in parte del centro urbano di Badesi,
La Tozza e a sud di Azzagulta.
Queste rocce metamorfiche fanno parte di terreni che avvolgevano le rocce granitiche e derivano
principalmente da facies pelitico arenacee e da subordinati depositi carbonatici; inoltre esse rappresentano i
termini più antichi affioranti nell’area di Badesi, essendo datati al Precambriano.
Ad est del centro urbano di Badesi, La Tozza e Azzagulta, affiorano le vulcaniti e le vulcanoclastiti
permiane, costituite da rioliti e riodaciti in colate ed espandimenti ignimbritici.
La separazione lungo il Rio Balbara Farru tra affioramenti intrusivi a NO e affioramenti vulcano
sedimentari a SE è spiegata dalla presenza di una faglia a direzione SW-NE a carattere trascorrente sinistro,
lungo la quale si è impostato lo stesso Rio Balbara Farru.
Un’altra faglia con le stesse caratteristiche della precedente ma a direzione SSW-NNE è presente a N
dell’abitato di Badesi e lungo essa si è impostato il Rio Schirigosu.
Le principali macrostrutture tettoniche che interessano l’area, mostrano direzione prevalente NE-SW
(faglie del Riu Schirigosu e Rio Enas) e NNE-SSW (faglia del Riu Balbara Farru). Oltre alle suddette faglie a
carattere trascorrente sinistro del Rio Balbara Farru e del Rio Schirigosu, sisono riscontrate discontinuità
minori a carattere distensivo e a direzione prevalente NE-SW e subordinatamente NO e SE. In particolare a
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circa 400 metri a N della nostra area, abbiamo un solco di ruscellamento concentrato, le cui acque
confluiscono nel Rio Enas, il cui asse fluviale è NO-SE, impostato probabilmente su un allineamento
strutturale secondario NO-NE. Si tratta di un terreno con debole pendenza a NO, in parte con vegetazione
arborea e arbustiva, nel lato più a NO, in parte incolto, a SE.
Le quote sono da circa 93 a 96 metri s.l.m. mentre le pendenze massime sono del 10 %. Il basamento
intrusivo è caratterizzato dalla presenza di rioliti e riodaciti porfirici, molto fratturati e alterati (porfidi
quarziferi ammassi subvulcanici talvolta con evidenti strutture di flusso), con coperture di terreni sabbiosi,
limosi e argillosi. Per quanto riguarda la stratigrafia, si fa riferimento ad alcuni pozzetti realizzati per la 2 M
s.a.s., nello stesso sito, dove circa 10 anni fa era prevista la realizzazione di un fabbricato. Nel sito, è
presente un pozzo scavato, dalla quale è stata riscontrata la presenza di falda acquifera, il cui livello statico è
di circa 3 metri dal p.c.
4.2 Aspetti geotecnici del sito
Come anticipato nel paragrafo precedente, l’area è caratterizzata prevalentemente da terreni sabbiosi,
limosi debolmente argillosi, colluviali ed eluviali. Si può affermare che i parametri geotecnici di questi terreni
sono senz’altro piuttosto discreti. I seguenti parametri, sono da considerare indicativi, in quanto si tratta di
parametri minimi riferiti a tutta l’area oggetto della lottizzazione. Per il calcolo delle fondazioni delle nostre
opere in progetto, possono essere quindi utilizzati i seguenti valori, assimilabili a condizioni geotecniche non
ottimali del terreno di fondazione (sulla base di dati geotecnici rilevati in aree circostanti e simili a quella in
oggetto):
peso volume sat = 2,0 t/mc; peso volume secco = 1,6 t/mc; (Ø) = 29°; coesione = 0,5 kg/cmq Si può
quindi senz’altro affermare che i valori proposti per il dimensionamento delle fondazioni delle tipologie
edilizie proposte nel piano di lottizzazione e per eventuali infrastrutture necessarie, vista la documentazione
progettuale e quindi valutati i possibili carichi che andranno a gravare sul terreno, sono idonei per le
caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del sito.
4.3 Aspetti idrogeologici e permeabilità.
Buona parte dell'area che interessa la lottizzazione, è caratterizzata da terreni poco permeabili, costituiti
da un basamento di rocce intrusive; l'infiltrazione e la circolazione sotterranea in questo caso è consentita
dalla fratturazione e dalla arenizzazione della roccia. I terreni che caratterizzano l’area, sono con
permeabilità medio bassa con drenaggio da lento ad impedito e substrato permeabile per fratturazione a
modesta profondità (acquiferi multifalda). La circolazione dell’acqua avviene quindi sia in superficie,
all’interno delle coperture paleozoiche arenizzate e depositi eluviali e colluviali sabbiosi (acquifero poroso,
(10-3 < k < 10-6 m/s), sia in profondità nel livello sottostante integro attraverso il sistema di fratture (acq.
fessurato k< 10-6 m/sec). All’interno delle coperture sabbiose prevalentemente sabbioso-limose e ciottolosi
(acquifero poroso), la permeabilità è 10-6 < k < 10-4 m/sec.
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5 Analisi idrologiche ed idrauliche
5.1

Quadro metodologico per lo studio idrologico e idraulico.

La presente relazione è parte essenziale dello “Studio di Compatibilità idraulica” espressamente previsto
dall’art. 4 comma 6 delle Norme di attuazione del PAI come approvate con Deliberazione n. 54/33 assunta
dalla Giunta Regionale in data 30.12.2004 e resa esecutiva in forza del Decreto dell’Assessore ai Lavori
Pubblici in data 21 Febbraio 2005, n. 3. Lo Studio di Compatibilità idraulica è redatto in conformità con
quanto specificato nell’articolo 24 delle norme di attuazione del PAI, anche per le aree non espressamente
perimetrate dal PAI, così come previsto dal comma 1 dell’art 26 delle stesse norme di attuazione. Gli
elaborati grafici saranno inoltre restituiti in conformità a quanto previsto nelle “Linee guida per
l’adeguamento dei PUC al PAI” (Deliberazione del Comitato Istituzionale 18 Luglio 2007 – Autorità del Bacino
Regionale della Sardegna).

Figura 5.1: Panoramica dell’area oggetto del presente studio di compatibilità.
5.2 Individuazione delle potenziali criticità idrauliche dell’area in studio.
All’interno o in prossimità dell’area interessata dalla lottizzazione oggetto del presente studio di
compatibilità idraulica non è presente alcun elemento del reticolo idrografico regionale1, e quindi non è stato
necessario procedere ad alcuna modellazione idraulica. Dall’analisi della morfologia dell’area, in
considerazione anche delle dimensioni piuttosto modeste dell’area in studio non è emersa la presenza di aree
di deflusso concentrato o di allagamento che potessero determinare una qualche criticità dal punto di vista
idraulico. Nel capitolo precedente è riportato l’inquadramento geologico generale dell’area oggetto del piano
di lottizzazione, per la trattazione esaustiva degli aspetti geologici e geotecnici si rimanda alla relazione e agli
allegati dello “Studio di compatibilità geologica e geotecnica” .

1

approvato con Deliberazione n. 3 del 30.07.2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale avente per oggetto

“Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 - Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del
Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle
Norme Tecniche di Attuazione del PAI e delle relative Direttive”
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Figura 5.2: Lottizzazione in progetto su ortofoto del 2103 servizi Wms della regione Sardegna.
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Figura 5.3: Lottizzazione in progetto su aerofotogrammetrico dell’abitato di Badesi scala 1:2000 servizi Wms della
regione Sardegna.
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6 Considerazioni conclusive e compatibilità del piano in progetto
Lo studio di compatibilità idraulica condotto ai sensi dell’art. 8 comma 2, ha analizzato nel dettaglio le
possibili alterazioni dei regimi idraulici collegate all’attuazione “Progetto di Variante al Piano di

Lottizzazione in Zona C1, di cui alla Convenzione del 06.09.2002 (rep. n.922)”- Comune di
Badesi – Provincia di Sassari non ha messo in luce alcuna criticità dal punto di vista idraulico.
Le aree a pericolosità idraulica vigenti più prossime all’area in studio (circa 900 metri più a sud) sono le
Fasce C individuate dal PSFF lungo l’asta principale del Riu Balbala Farru.
All’interno o in prossimità dell’area interessata dalla lottizzazione oggetto del presente studio di
compatibilità idraulica non è presente alcun elemento del reticolo idrografico regionale, inoltre non è emersa
la presenza di aree di deflusso concentrato o di allagamento che potessero determinare una qualche criticità
dal punto di vista idraulico.
Per quanto descritto nel presente studio gli interventi oggetto della lottizzazione in progetto sono
compatibili sia con il quadro vincolistico vigente che con le norme di salvaguardia introdotte dallo “Studio
idraulico del tratto terminale del rio Balbara Farru” approvato con deliberazioni del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di bacino Regionale n. 5 del 31.03.2015.
La stima dell’invarianza idraulica ai sensi dell’art. 47 introdotto con il Titolo V del Testo Coordinato delle
Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)2, è illustrata nell’allegato “I.A.1

Stima dell’invarianza idraulica” allegato al presente studio, ma date le dimensioni piuttosto modeste dell’area
in studio la lottizzazione è classificata in classe b con “livello di impermeabilizzazione potenziale”

modesta.

7 Disciplina delle aree a pericolosità idraulica
All’interno dell’area oggetto del ““Progetto di Variante al Piano di Lottizzazione in Zona C1, di cui

alla Convenzione del 06.09.2002 (rep. n.922)” oggetto del presente studio di compatibilità idraulica
non si sono individuate area a pericolosità idraulica per le quali si debbano applicare le prescrizioni riportate
al CAPO II delle NdA del PAI, come esplicitamente previsto dall’art. 8 comma 4 delle medesime norme,
infatti per quanto illustrato nel presente studio all’interno o in prossimità dell’area in studio non è presente
alcun elemento del reticolo idrografico regionale, aree di deflusso concentrato o di allagamento.

2

Allegato A alla Delib. G.R. n. 43/2 del 1.9.2015 - INTEGRAZIONE DEL TITOLO V DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELLA SARDEGNA CONTENENTE LE “NORME IN MATERIA DI
COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)”
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8 Le fasce di tutela
Le Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico stabiliscono all’art. 8 comma 8 che “nelle aree
perimetrate dal PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di pianificazione di
cui ai commi 2 e 6 (nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e varianti generali agli strumenti

urbanistici vigenti e piani di settore e piani territoriali, ndr) regolano e istituiscono […] fasce di tutela dei
corpi idrici superficiali”:
a)

lungo il corso dei fiumi, dei torrenti non arginati, degli stagni e delle aree lagunari per una profondità
di cinquanta metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno dell’area golenale;

b)

lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di venticinque metri dagli
argini;

c)

lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri dagli argini dei
corsi d’acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini.
Per queste fasce valgono le prescrizioni disposte ai sensi dello stesso Art. 8 comma 9 , 10 e 11 delle NdA

del PAI.
Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8 del suddetto articolo e alla luce di quanto illustrato nel
presente studio studio di compatibilità idraulica per il “Progetto di Variante al Piano di Lottizzazione in

Zona C1, di cui alla Convenzione del 06.09.2002 (rep. n.922)”- non devono essere istituite le “Fasce
speciali di Tutela ai sensi dell’art. 8 comma 8 NdA PAI”.
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