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DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
 

 
1.  Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) 

Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24 delle Norme di Attuazione del PAI, in 
materia di interventi strutturali e non strutturali di sistemazione idraulica e riqualificazione 

degli ambienti fluviali (individuati dal PAI, dal programma triennale di attuazione o dalle 

competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI) nelle aree di pericolosità 
idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente: 

a)  le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza 
delle aree interessate da dissesto idraulico; 

b)  gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei 
dei corsi d'acqua; 

c)  le   attività  di   manutenzione  idraulica  compatibile,  compresi  i   tagli   di   piante 

esclusivamente per garantire il regolare deflusso delle acque e gli interventi eseguiti ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 e della legislazione di 

settore della Regione Sardegna; 

d)  le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale dirette alla riduzione dei 

pericoli e dei danni potenziali da esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli 

equilibri naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia; 
e)  le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali 

competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio idraulico eccezionali. 

f)  nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del PAI 
sono altresì ammessi gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti modeste 

modificazioni all'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione e 

indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, previa valutazione positiva da 

parte dell'autorità idraulica competente per territorio sulla relazione di compatibilità 
idraulica e/o geologica-geotecnica. 

 
In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto 
elevata sono consentiti esclusivamente: 

a)  la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito e sempre a 

condizione che i lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque; 
b)  la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con 

le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione 

anche parziale; 

c)  le opere di manutenzione ordinaria degli edifici; 

d)  le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli 
edifici; 

e)  gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della 

pubblica incolumità all'interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi, 
con  possibile aumento di  superficie utile  non  superiore a  quella  allagabile e  con 

contestuale dismissione dei piani interrati e dei piani terra, purché lo studio di 

compatibilità idraulica accerti l'idoneità strutturale degli elementi portanti; 

f)  gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche 
stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di 
legge statale o  regionale ovvero a  quelli indispensabili per garantirne la funzione 

collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici 
indispensabili; 

g)  le  opere  di  adeguamento  richieste  dalla  normativa  in  materia  di  protezione  dai 

terremoti, sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, 
prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con 

realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili; 

h) i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli 

edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a 

determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 

29.9.1998; 



i)   la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature 
tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il 

contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi 

tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli 

strumenti  urbanistici  e  valutati  indispensabili  per  la  funzionalità  degli  edifici  o 
vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione; 

l)   le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici 
esistenti,  compresi  rampe  di  accesso,  recinzioni,  muri  a  secco,  contenimenti  in 

pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde; 

m) la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti 
a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il 

foraggiamento della selvaggina. 

 
In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di 
pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente: 

a)  gli interventi di manutenzione ordinaria; 

b)  gli interventi di manutenzione straordinaria; 

c)  gli interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche; 

d)  gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e 
regionali; 

e)  gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite 

a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali 

tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali; 

f)  la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da calamità naturali, fatti 

salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3 ter del decreto legge n. 279/2000 
convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000; 

g)  le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di  pianificazione 
territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili; 

h) allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali 
esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti; 

i)   i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle porzioni libere interne degli 
impianti cimiteriali esistenti; 

l)     nuove infrastrutture, strutture di  servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente 

provvisori,  destinati  ad  attrezzature  per  il  tempo  libero,  la  fruizione  occasionale 

dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto. 
 
Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare: 

a)  strutture e manufatti mobili e immobili, ad eccezione di quelli a carattere provvisorio o 

precario indispensabili per la conduzione dei cantieri o specificamente ammessi dalle 
presenti norme; 

b)  protezioni di colture agricole con rilevati capaci di ostacolare il deflusso delle acque; 

c)  cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle 

acque o di pregiudicare la stabilità degli argini; 

d)  nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei 

rifiuti; 

e)  nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue; 

f)  nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 

6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 

96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose"; 

g)  nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il 

trasporto  dell'energia  elettrica  e  di  quelli  espressamente  consentiti  dalle  presenti 

norme. 
 
Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere d), e), f), g), autorizzati 

alla data di adozione delle presenti norme, sono ammessi: 

a)  l'adeguamento tecnico alle normative in vigore; 

b)  la manutenzione ordinaria o straordinaria; 



c)  l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative 
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le 

condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, 

salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22 del PAI; 

d)  gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, anche in relazione alle 
verifiche di cui all'articolo 22 del PAI. 

 
Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purché in tutte le aree pericolose le relative 
opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, 

fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque 

tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere 

acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore. 
 
Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 del PAI: 

a)  è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione per quelli di 
cui alle lettere c) ed e); 

b)  è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), e), i), l); 

c)  è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e), f), g), h), i), l); 

d)  è richiesto per gli interventi di cui al comma 6; 
 
Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c), al comma 2 lettere d) ed h), al comma 3 lettera 

b), l'Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità 

idraulica o parte di esso, in relazione alla peculiarità dell'intervento. 
 

 
2.  Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1) 

 

Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24 delle Norme di Attuazione del PAI, nelle 
aree di pericolosità idraulica moderata compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi 

ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in 
particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove 

costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali 

pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le 

ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, 
salvo in ogni caso l’impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed 

i rischi. 


