
 
C O M U N E  D I  D O R G A L I  

PROVINCIA DI NUORO 

AREA TECNICA-LL.PP. E URBANISTICA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.06.2020 con cui è stato approvato lo 

Studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme Tecniche di 

Attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).  

RENDE NOTO CHE 

Con deliberazione n. 11 del 30 luglio 2020 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale 

della Regione Autonoma della Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 della 

L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 e dell’art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la 

variante proposta dall’Amministrazione comunale di Dorgali, relativa alle aree a pericolosità e 

rischio idraulico, che insistono sull’intero territorio comunale.  

La deliberazione è pubblicata integralmente in formato pdf sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Bacino al link http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_328_20200916150514.pdf  

e, mediante avviso, sul BURAS n. 45 parti I e II del 6 agosto 2020 al link 

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml  

 

Con deliberazione n. 7 del 23 ottobre 2020 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale 

della Regione Autonoma della Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi dell’art. 31 della 

L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 e dell’art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la 

variante proposta dall’Amministrazione comunale di Dorgali, relativa alle aree a pericolosità/rischio 

frana che insistono sull’intero territorio comunale.  

La deliberazione è pubblicata integralmente in formato pdf sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Bacino al link http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_328_20201110162205.pdf  

e, mediante avviso, sul BURAS n. 69 parti I e II del 19 novembre 2020 al link 

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml   

 

Tutti gli elaborati della variante sono consultabili al seguente link  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1pnPSDw4v_2FMnE7VCnsQJYLP-FX6KuKQ?usp=sharing 

 

 

Per visualizzare correttamente i files PDF scaricare l'ultima versione di Adobe Acrobat, per i files P7M 

scaricare un software apposito, come ad esempio Aruba Sign o Dike. 

Eventuali osservazioni da parte di cittadini ed altri soggetti interessati devono pervenire al Comune 

di Dorgali ai seguenti recapiti: 

Ufficio Protocollo, via Umberto 37 – 08022 Dorgali (NU) 

PEC:  protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line del 

Comune di Dorgali.  

Si avverte che qualora le osservazioni siano trasmesse tramite il servizio postale non farà fede la 

data del timbro postale.  

 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

  F.TO ING. FRANCESCO FANCELLO  
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