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1.

Premessa
Con DELIBERAZIONE N. 44/11 DEL 7.11.2014 (L.R. n. 12/2011, art. 16, comma 6.

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare a contributi agli enti locali per la gestione del
Piano di Assetto Idrogeologico nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli artt. 4, 8 e 26
delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante
conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio) la Giunta Regionale ha
approvato la programmazione delle risorse inerenti alle annualità 2014 e 2015 dei fondi regionali da
destinare quale contributo ai Comuni colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2008, 2013
e 2014.
Come risulta dall’allegato alla medesima deliberazione il comune di SILIQUA risulta
beneficiario del finanziamento per la gestione del Piano di Assetto Idrogeologico nell'ambito della
pianificazione locale ai sensi degli artt. 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI.
Ciò premesso il sottoscritto, in esecuzione alla determinazione del responsabile del servizio
tecnico 477-3 del 4/09/2015, è stato incaricato con convenzione del 04/09/2015 della redazione dello
studio ai sensi dell’articolo 8 comma 2 con contestuale predisposizione degli elaborati necessari
all’avvio della procedura di variante al PAI dell’intero territorio comunale ai sensi dell’articolo 37
commi 2 e 3 delle Norme di Attuazione.
Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il collega geologo dottor Nicola Demurtas
che si è occupato nello specifico della parte frane.
In generale la variante interesserà sia gli aspetti idraulici che quelli geologici e intende da una
parte, attraverso lo studio di compatibilità idraulica e geologico – geotecnico, individuare le criticità
dell’intero territorio e dall’altra integrare il PAI regionale con la predisposizione della carta degli
elementi a rischio e del rischio generata a partire dalla carta della pericolosità.
Dal punto di vista normativo quindi lo studio segue dapprima le indicazioni dell’articolo 8 e
poi quello dell’articolo 37 commi 2 e 3 delle norme di attuazione del PAI, collocandosi come studio
di maggior dettaglio su scala territoriale, posto che il comune di SILIQUA in realtà è stato già oggetto
di studio sia del PAI che del PSFF con particolare riferimento al rio Cixerri che lambisce la parte
meridionale di Siliqua e il rio Is Forrus già inserito nel PAI 2006.
In tal senso diciamo che si tratta a tutti gli effetti dell’integrazione nel PAI regionale anche
del comune di Siliqua.
Lo studio idraulico e la conseguente variante sono riferiti a tutto il territorio comunale e
saranno condotti alla scala di dettaglio della rappresentazione cartografica del PUC (1:4000 e
1:10000).
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Come specificato meglio nel paragrafo seguente, l’oggetto dello studio è il reticolo idrografico
complessivo del territorio comunale dove spicca per estensione il Cixerri, ma anche diversi altri corsi
d’acqua a carattere torrentizio che rientrano nella fattispecie del “reticolo minore”.

2.

Articolo 8 comma 2 delle norme PAI e Variante al PAI
Come detto il comune è stato beneficiario del finanziamento per lo “Studio di cui all’art. 8

comma 2 delle norme di attuazione del PAI esteso a tutto il territorio comunale” che impone ai comuni
la predisposizione di uno studio di compatibilità.
Per inquadrare il problema dello studio di compatibilità dal punto di vista normativo si
richiama il contenuto dell’articolo 8 che reca gli Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso
di aree di costa e che al comma 2 recita:
2. 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
geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il
territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione.
L’obiettivo degli studi suddetti è indicato dal successivo comma 3:
3. Gli studi di cui al comma 2 analizzano le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della
stabilità dei versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai
progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture.
Inoltre il comma 5 del medesimo articolo chiede che
5. In applicazione dell’articolo 26, comma 3, delle presenti norme negli atti di adeguamento
dei piani urbanistici comunali al PAI sono delimitate puntualmente alla scala 1: 2.000 le aree a
significativa pericolosità idraulica o geomorfologica non direttamente perimetrate dal PAI.
Queste aree sono definite all’articolo 26 che disciplina le Aree pericolose non perimetrate
nella cartografia di piano ai sensi del quale:
1. Possiedono significativa pericolosità idraulica le seguenti tipologie di aree idrografiche
appartenenti al bacino idrografico unico della Regione Sardegna:
a. reticolo minore gravante sui centri edificati;
b. foci fluviali;
c. aree lagunari e stagni.
Le aree così individuate sono disciplinate come indicato dal comma 3 e 4 del medesimo
articolo ai sensi dei quali:
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3. Per le tipologie di aree indicate nei commi 1 e 2 le prescrizioni applicabili valgono
all'interno di porzioni di territorio delimitate dalla pianificazione comunale di adeguamento al PAI,
ai sensi dell’articolo 8, comma 5. […].
4. Alle aree elencate nei precedenti commi 1 e 2, dopo la delimitazione da parte della
pianificazione comunale di adeguamento al PAI, si applicano le prescrizioni individuate dalla stessa
pianificazione comunale di adeguamento al PAI tra quelle per le aree di pericolosità idrogeologica
molto elevata, elevata e media.
Sintetizzando il contenuto di quanto detto sopra, quindi il Comune, indipendentemente dal
fatto che sia stato oggetto o meno di studio PAI/PSFF, deve produrre uno studio di compatibilità
idraulica e geologica- geotecnica, riferito a tutto il territorio comunale, che deve essere approvato
dall’Autorità Idraulica competente per territorio e integrato negli atti di piano che costituiranno
oggetto della verifica di coerenza (art. 31, commi 3 e 5 L.R. n° 7/02).
Lo studio richiede da una parte la delimitazione delle aree a pericolosità idraulica e
geomorfologica non censite dal PAI secondo quanto indicato all’articolo 26, dall’altra il passaggio di
scala del PAI vigente e del PSFF, peraltro in questo caso assente, sulla cartografia comunale ai sensi
dell’articolo 4 comma 5. Il fine ultimo è quello di pervenire a una fotografia della pericolosità
idraulica e geomorfologica che interessa il territorio in modo da renderla disponibile per
redigere gli atti di pianificazione e consentire una dettagliata identificazione del regime vincolistico
che dovrà essere recepito nelle Norme di Attuazione del PUC/Variante in termini di prescrizioni
relative ad ogni singola zona omogenea.
Prima dell’invio all’Autorità Idraulica (Agenzia di Distretto Idrografico), le nuove
perimetrazioni estese ad aree non presenti nel PAI devono essere adottate con delibera del Consiglio
Comunale o di Giunta, successivamente andranno sottoposte a procedura di variante ai sensi
dell’articolo 37 delle Norme di Attuazione comportando una estensione di vincoli ad aree del
territorio in cui prima questi non erano presenti e per le quali scattano le misure di salvaguardia.
Il caso del comune di SILIQUA è abbastanza particolare perché come detto il territorio non è
mai stato oggetto di studio PAI quindi non si verifica la fattispecie dell’articolo 4 comma 5 e tanto
meno si manifesta la necessità di modificare la perimetrazione esistente.
Si tratta, come detto, di uno studio ex novo che ai sensi dell’articolo 8 comma 2 perimetra
delle aree pericolose e ai sensi dell’articolo 37 comma 2 e 3 le inserisce nel PAI come Variante.
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3.

Articolazione dello studio e fonti consultate
Come si è detto la variante al PAI presuppone che venga preliminarmente effettuato lo studio

di compatibilità redatto ai sensi dell’articolo 8 comma 2.
In linea con quanto richiesto dalle Norme di Attuazione, l’analisi idraulica è stata estesa a tutto
il territorio comunale con particolare attenzione a quelle aree interessate da elementi a rischio
significativi che in qualche modo possono dar luogo a rischio elevato in presenza di fenomeni
meteorologici importanti e che in ogni caso devono essere studiati con attenzione per guidare le scelte
pianificatorie.
In questa ottica in particolare lo studio ha preso in esame tutto il reticolo idrografico:
o incidente sull’abitato e/o su aree urbanizzate (periferia est e sud dell’abitato);
o interferente con strade statali (SS 130, SS 293) provinciali (SP 2, SP90 e SP78), comunali
e vicinali importanti;
o che si sviluppa attraverso insediamenti agricoli/pastorali di una certa rilevanza;
Va precisato che la maggior parte dell’abitato è posizionato in quota rispetto alle zone più
periferiche, per cui la parte centrale urbana è sostanzialmente esente da reticolo idrografico incidente,
mentre non lo è la periferia.
La viabilità di una certa importanza risulta abbastanza sviluppata (SS 130, SS 293) e
interconnessa con una fitta rete di strade vicinali e rurali che solcano l’intero territorio caratterizzate
da una media densità di traffico.
In un quadro di questo tipo è evidente che complessivamente sia il reticolo idrografico
maggiore che quello minore manifestano importanti criticità.
Tuttavia per pervenire ad una definizione esaustiva e completa della pericolosità, sono stati
verificati idraulicamente tutti i rii che interessano il territorio comunale compresi i tratti più montani
e impervi del reticolo idrografico suddetto.
Le valutazioni analitiche sono state precedute da una attività conoscitiva basata sull’analisi
della cartografia al 10000 e al 1000; sono stati eseguiti inoltre diversi sopralluoghi per valutare in sito
lo stato dei luoghi e la consistenza delle opere di regimazione idraulica; si è proceduto con un rilievo
di dettaglio delle sezioni idrauliche e delle opere interferenti; si sono acquisiti ed esaminati tutti gli
studi relativi al territorio depositati presso gli uffici comunali e infine sono state valutate le
testimonianze relative ad eventi storici che hanno interessato il territorio comunale.
In sintesi lo studio idraulico si è articolato nelle seguenti fasi:
o Identificazione delle criticità idrauliche del territorio comunale oggetto di
studio anche in base a quanto precisato all’articolo 26 comma 1 delle Norme;
o Reperimento della documentazione relativa a precedenti studi dell’area con
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particolare riferimento alle relazioni e agli studi geologici, geotecnici e
idraulici, alle progettazioni di opere per il contenimento e la mitigazione dei
fenomeni franosi e dei fenomeni di allagamento;
o Verifica del PAI vigente se esistente;
o Presa visione dello studio denominato “Studi, indagini, elaborazioni attinenti
all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato
Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)” adottato
definitivamente il 20 Giugno 2013, che interessa in modo importante le aree in
studio (parte nord);
o Sopralluoghi e rilievi sul campo;
o Analisi idrologiche, idrauliche, geologiche;
o Produzione dei risultati delle elaborazioni sia in formato numerico (tabulati)
che grafico (sezioni e profili).
o Tracciamento e rappresentazione della pericolosità alla scala del PUC cioè in
scala 1:2000 e in scala 1:10000.
o Perimetrazione del rischio;
Elaborazioni cartografiche e analisi hanno condotto alla produzione dei seguenti elaborati
relativi alla parte idraulica:
ELENCO TAVOLE
A - PARTE IDRAULICA

Tavola 1 idro

- CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO SCALA 1:20.000

Tavola 2 idro

- CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI E PORTATE DI CALCOLO SCALA 1:25.000

Tavola 3 idro

- CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA PAI VIGENTE SCALA 1:20.000

Tavola 4 idro

- CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA PSFF VIGENTE SCALA 1:20.000

Tavola 5 idro A-B-C-D - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA ART.26 AMBITO TERRITORIALE SCALA 1:10.000
Tavola 6 idro A-B-C-D - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA ART.8 (INVILUPPO) AMBITO TERRITORIALE SCALA 1:10.000
Tavola 7 idro

- CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA ART.8 (INVILUPPO)AMBITO URBANO SCALA 1:4.000

ELENCO ALLEGATI
A - PARTE IDRAULICA
Allegato 1 idro

-

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Allegato 2 idro

-

RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA

Allegato 3 idro

-

RISULTATI DELLE ELABORAZIONI NUMERICHE SEZIONI IDRAULICHE E PROFILI
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4.

Quadro metodologico e normativo
Lo studio è stato eseguito attraverso la individuazione di nuove aree pericolose in base

all’articolo 8 comma 2 e soprattutto all’art 26 commi 1 e 2 delle norme di attuazione, tenendo presente
che tali articoli danno certamente un indirizzo sulle aree non perimetrate PAI che possono essere
indagate come aree a significativa pericolosità, come il reticolo minore gravante sui centri abitati, ma
lasciano comunque al tecnico la facoltà di individuare altre aree ritenute critiche ad esempio perché
storicamente sede di eventi alluvionali o perché interferenti con elementi a rischio di classe E3 e E4;
è questo il caso di tutti i corsi d’acqua studiati su scala territoriale perché ritenuti potenzialmente
critici nei confronti della viabilità provinciale (SP53) o della viabilità locale rurale e campestre che
porta nelle diverse località agricole e pastorali dell’agro.
Le valutazioni idrologiche, idrauliche e geologico – geotecniche sono state condotte seguendo
rigorosamente le Linee Guida allegate allo studio generale del PAI, con particolare riferimento ai
paragrafi relativi ai criteri di calcolo delle portate che è stato eseguito per i 4 tempi di ritorno indicati
nel PAI, alle metodologie di modellazione idraulica che è stata eseguita con il codice Hec - Ras e ai
criteri di tracciamento delle aree pericolose e a rischio.
Gli elaborati prodotti, come richiesto dagli studi di variante, saranno i seguenti:
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CARTE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO;



CARTE DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA E FRANOSA;



CARTE DEL RISCHIO IDRAULICO E FRANOSO;



RELAZIONI ILLUSTRATIVE E DI CALCOLO;

Previsioni del PAI VIGENTE e del PSFF
Il comune di SILIQUA è stato oggetto di studio idraulico di settore.
IL PSFF ha studiato il rio Cixerri perimetrato con tutte le fasce più meridionale del territorio

comunale (Figura 1).

8

Figura 1 Inquadramento PAI nel Comune di SILIQUA

Figura 2 Inquadramento PSFF nel Comune di SILIQUA
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6.

Individuazione e descrizione del sistema idraulico
Come detto sono state individuate e analizzate su modello tutte le potenziali criticità del

reticolo idrografico in un ambito territoriale che è stato già preso in considerazione dal Piano di
Assetto Idrogeologico e dal PSFF.
La perimetrazione delle aree a significativa pericolosità passa attraverso la definizione dei
criteri che discriminano tra un tronco ritenuto critico e pertanto passibile di analisi e uno ritenuto non
critico. In tale ottica ci si è basati prevalentemente su quattro criteri:


Il tronco appartiene al reticolo minore gravante sul centro edificato;



Il tronco è stato oggetto di sistemazione idraulica;



Il tronco insiste su un’area storicamente critica dal punto di vista idraulico;



Il tronco interessa, anche solo potenzialmente, un elemento a rischio E3 o E4;

Come già precisato l’analisi di criticità è stata estesa a tutto il territorio comunale in modo da
proporre una variante completa e il più possibile esaustiva in relazione alla pericolosità idrogeologica
che interessa l’intero ambito comunale.
Una rappresentazione grafica dei tronchi ritenuti critici e pertanto analizzati è data nella
Tavola 1idro che evidenzia nel complesso l’intero reticolo idrografico che insiste sull’ambito urbano
e extraurbano. In sintesi i tronchi ritenuti potenzialmente critici sono:
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Per tutti questi corsi d’acqua si è proceduto ad una modellazione idraulica con codice Hec con
conseguente individuazione di aree pericolose e a rischio.
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6.1. Il sistema idrografico periurbano e interurbano
Ne fanno parte i seguenti corsi d’acqua:
IS FORRUS –Compluvio a NORD EST dell’abitato (Figura 3) attraversa nell’ordine SS 130,
SS 293, SP90 e la ferrovia dove risulta canalizzato con canale in calcestruzzo a sezione trapezia
(Figura 4).
La criticità riguarda soprattutto dagli attraversamenti stradali in generale sottodimensionati.
Di questo fenomeno si è data evidenza con un’area a pericolosità H4.

Figura 3 Compluvio PUTTU E RIU periferia sud di Siliqua

.
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Figura 4 Compluvio IS FORRUS notare le aperture

Figura 5 Compluvio IS FORRUS
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RIU CIXERRI SU TOPI –Compluvio a sud confluisce sul rio Cixerri dopo aver attraversato
una zona limitrofa all’urbano. Interferisce con alcuni tratti di viabilità (Figura 6 e Figura 7) prima
della confluenza, come quella della ferrovia, con opere di attraversamento chiaramente
sottodimensionate.
Di questo fenomeno si è data evidenza con un’area a pericolosità H4.

Figura 6 Compluvio RIU CIXERRI SU TOPI E FFSS
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Figura 7 Compluvio RIU CIXERRI SU TOPI su FERROVIA

Figura 8 Compluvio RIU CIXERRI SU TOPI su FERROVIA
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RIU S’OLLISTINCU – Forse il rio più importante dopo il Cixerri, corre in un alveo quasi
piatto a nord dell’abitato, poi va a interessare un piccolo ponticello sulla strada locale quindi entra in
una vallata aperta (Figura 10 e Figura 11) nella periferia ovest prima di confluire in direzione sud nel
rio Cixerri
In questo tratto incontra diversi tratti di viabilità anche importanti, senza interferire in modo
sostanziale sia per il corretto dimensionamento degli stessi.
Fa eccezione l’interferenza con SS 130 in cui i franchi vanno valutati con maggiore attenzione.
Di questo fenomeno si è data evidenza con un’area a pericolosità H4.

Figura 9 Compluvio S’OLLISTINCU in corrispondenza della SS 130

.
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Figura 10 Compluvio S’OLLISTINCU su strada SS 130

Figura 11 Compluvio S’OLLISTINCU SU strada secondaria parallela alla SS 130
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RIU DE SU CASTEDDU– Grande rio bonificato affluente destro del Cixerri (Figura 12,
Figura 13 e Figura 14). E’ forse uno dei corsi d’acqua più critici per la bassa incisione e la scarsa
pendenza che non favorisce il convogliamento delle acque.
Di questo fenomeno si è data evidenza con un’area a pericolosità H4.

Figura 12 Compluvio de su Casteddu e confluenza sul Cixerri
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Figura 13 guado sul Casteddu

Figura 14 Compluvio Casteddu
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RIU CAMBONI Trae origine a sud di Siliqua in territorio campestre e rurale alimenta l’invaso
di Medau Zirimilis. L’alveo, nella porzione ricadente nel comune, è fortemente inciso ma non ha
significative interferenze (Figura 15) più che sufficiente per tutte le portate di verifica.
.

Figura 15 Compluvio Camboni
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RIU PIRINGIUS Trae origine a sud di Siliqua. L’alveo, nella porzione ricadente nel comune,
è poco inciso e l’interferenza (Figura 15) più che sufficiente per tutte le portate di verifica.
.

Figura 16 Compluvio piringius
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7.

Conclusioni
Il sistema complessivo sopra descritto è stato modellato, previo calcolo idrologico delle

portate di piena relative ai quattro tempi di ritorno già previsti nel PAI, con l’utilizzo del codice Hec
– Ras.
I risultati, consultabili sia in formato numerico che grafico negli allegati 3idro, hanno
consentito di pervenire al tracciamento di nuove aree pericolose e a rischio in particolare in
corrispondenza degli attraversamenti di alcuni torrenti sulla viabilità locale minore.
Le aree pericolose e a rischio sono riportate nelle tavole a corredo del presente studio in scala
1:1000 e 1:10000.
La mappatura delle aree a rischio in particolare è stata eseguita secondo le indicazioni delle
linee guida attraverso un overlay mapping delle aree pericolose con gli elementi a rischio tracciati su
tutto il territorio comunale e allegati nella parte geologico geotecnica dello studio.
In generale si ritiene che il quadro delle criticità idrauliche territoriali sia piuttosto contenuto
grazie anche alla particolare orografia e morfologia caratterizzata da valli molto incise e corsi
d’acqua incassati e confinati.
In termini di rischio le cose non cambiano anzi la scarsa presenza di elementi a rischio di classe
elevata e la ridotta estensione delle aree pericolose rende complessivamente il territorio comunale
solo localmente critico dal punto di vista idraulico, ma in generale a basso rischio.
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