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Oggetto: Interrogozione n. I OO | /A sulle limitqzioni di utilizzo previste dol

Piono

stralcio per l'osserto idrogeologico (PAl) per i lerreni di'esclusivo pertinenzo
ogricolo e che ricodono in qree di pericolosirà idroulico dq molto elevotcr o
medio. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2400igab del 5 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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A$SE$SORAOU DE SOS ?RABALLOS PUBUCOS
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ASSESSORATO DÉI IAI/ORI PUBBLICI
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Alta Presldenza delh Regione
tJtrFio diGabinetto
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Oggetto; Interrogsrlone n. 100flA (Coseat, suils, ltrnttarbni di utlthzo prsviete drl plano
etr*leXo ptr I'a*+tto idrogeohlsieo {PAl} por I tgnprl dl cccluelv* porffnon:e
agricola e che rlcedono in aroa di paricoloalà ldr*ullsr da rnolto slevata a media

-

Rl*contro.

L'interogazione al Fresidente della Regione, è voftia

I sapère:

t
2t

...s8 sla a cofroscÉrira di guanfo su esposfo;
"-.se la mancafa wnvrcazione del coffirtalo istituzionale sra leg4ta alla evidente ditrrcoftà a
naminara un Assessore regionale att'agrícattura e rífufina ag,wpastwala che manca ommai
da più di due r$esi;
3J .. .s€ aon ritenga di dwer individuare &n utgefiza un inte&elfwB 'wpace,di dara nsposfe ad
un seffore poÉanfe dell'ecrlnomia sa/ida, quale guella agnap*sforat6 clte, nonosfante la grave
cnsr smnoffiica, conùlbutsoB a creara occupaeiona e swluppo,

Nella cansapevolezza del ritardo nel dare riscontro ai quesiti dell'intenogente, si rappresente che le

problerndíche eeposte, di cÒmpeJenza delllAssessorats dellAgricoltura e Riforma Agro*asbtale, Fer
il rìlievo

e l'írnpatto sul sefrore agricoh, $ono state oggetto di approfondimenb e riflessione da parte

del Gornitato lstitueionale dell'AutoriÉ di Eacino Regionafe della $ardegna"

Da uftimo, nell'ambilo della delibararione n.1
integraabni aBe ,rxlrme

&l

27 febbraio 2018, riguardante modifiche ed
di atluaeione del PAl, il Cornikatb. mn I'art. 27 bis, ha introdotta importanti

novita che, nel ríspetto dei principf disir:urezza, tacilitano lo svosimento detl'attivita agricola nelle aree
ad alta pericolositÉ idraulica a cuifa riferirnento |intenogante.
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