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idraulica relativo al Progetto"

-Rettifica

alla Determinazione

Interventi per la

di approvazione

N.

7384/rep n, 397 del 15.09.2011

Il Segretario Generale
VISTA

la propria determinazione
dello

studio

N. 7384/rep. N. 397 del 15.09.2011 di approvazione

di compatibilità

presentato

dal

Comune

di Cardedu

di cui

all'oggetto;
ATTESO

è presente un errore materiale, consistente

che nella suddetta determinazione
nell'avere

indicato come estensori e firmatari dello studio i professionisti

Luigi Chessa e Or. Geol. Aldo Lorrai, mentre gli elaborati

approvati

Ing.

recano

anche la firma dell'ing. Matteo Piras ;
RITENUTO

ferme

restando

determinazione

tutte le restanti
N.7384/rep.

conseguentemente

considerazioni
N.

397

del

contenute
15.09.2011,

nella predetta
di

doverne

rettificare il dispositivo
DETERMINA

di approvare

lo studio di compatibilità

idraulica,

a firma dell' Ing. Matteo Plras, dell'Ing.

Chessa e del Or. Geol. Aldo Lorrai, proposto dal Comune di Cardedu
"Interventi di mitigazione rischio idrogeologico",

Luigi

a corredo del Progetto

composto dai seguenti allegati:

AlI. B

Relazione idraulica

Tav.2

Carta delle pericolosità idrauliche

AII.C

Studio di compatibilità

idraulica- Relazione geologica
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione
edilizia per le opere ricadenti
sottoscrivere

nelle aree perimetrate

dal PAI, il soggetto

un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità

attuatore

dell'amministrazione

è tenuto a
pubblica in

ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento

"non equivale a dichiarazione

di

messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del
dissesto

o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al

idrogeologico

proprietario delle opere

o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Il Segretario Generale
Ing. Maurizio Cittadini

{Y\1u~tw

ing. A. Boy.lServ.
I R Maurichi

Dir

D~. Suolo, Assello

C§2~

Idrog. e Gest. Alluv.

IServ. Dif. Suolo, Assello

Idrog. e Gesl. Alluv.
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