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ORDINANZA  N. 3  DEL    03.09.2010 

 
Oggetto:    Rettifica oggetto dell’intervento in Co mune di Siniscola approvato con  

Ordinanza N. 20 del 17/12/2009 “ Adeguamento canali  nella frazione di La 

Caletta – 1°stralcio “  

 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

 

PER L’EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBR E 2008,4 e 27/28 NOVEMBRE 2008 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato 

dichiarato, sino al 31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della 

provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6.11.2009 con il quale, a 

seguito della nota prot. 1048 del 29.10.2009 del Commissario Delegato per 

l’emergenza alluvione in Sardegna, è stato prorogato  al 31.10.2010 lo stato di 

emergenza nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 

ottobre 2008;  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la 

quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato 

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi 

alluvionali predetti; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18.12.2008 con il quale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato 

dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e 

dicembre 2008; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009 con la 
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quale i  Presidenti delle Regioni sono stati nominati Commissari delegati per il 

superamento dell’emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14.05.2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)” con la quale, al comma 

34 art. 4, è autorizzato  lo stanziamento di euro 25.000.000 per la realizzazione degli 

interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e 

di ripristino  delle opere di interesse pubblico nei bacini idrografici dei comuni colpiti 

dagli eventi alluvionali del 2008 (UPB S04.03.004), la cui programmazione  è 

approvata dal Presidente delle Regione in qualità di Commissario Delegato per 

l’emergenza alluvione; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale” con la quale, al comma 12 dell’ art. 5, è autorizzata nell’anno 2009, per le 

stesse finalità previste dalla L.R. 1, art. 4, comma 34 la spesa  di euro 4.000.000 (UPB 

S04.03.004); 

 

VISTI I Decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, 

DEC/DDS/2008/0855 del 10.11.2008 e DEC/DDS/2008/0856 con i quali sono stati 

assegnati alla Regione Sardegna risorse finanziarie pari a € 11.317.510,00 per 

“Emergenza alluvionale ottobre 2008: opere urgenti di sistemazione del reticolo 

idrografico” da programmarsi, sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza n. 9 del 

30.12.2008, a seguito delle risultanze degli studi programmati dall’Ordinanza stessa;  

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 46/24 del 13.10.2009 con la quale:    

- È stato individuato un programma di interventi urgenti di messa in sicurezza e 

mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino delle opere di interesse pubblico 

per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2008 che prevede l’impiego, tra le 

altre, delle risorse finanziarie di cui alle citate leggi regionali e di quelle assegnate 

dal Ministero dell’Ambiente; 

- E’ stato richiesto al Commissario delegato per l’emergenza alluvione, di approvare 

la programmazione dei fondi, pari a euro 40.317.510, di cui euro 29.000.000 a 

valere sulle risorse disponibili sull’UPB S04.03.004, Capitolo SC04.0389 ed euro 

11.317.510 a valere sulle risorse disponibili sull’UPB S04.03.004, Capitolo 

SC04.0371, secondo l’articolazione proposta nella tabella allegata e di affidare in 

delega agli enti locali, ai sensi della legge regionale n. 5 del 7.8.2007, l’attuazione 

degli interventi, ad eccezione dell’intervento localizzato nel Comune di Capoterra; 
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VISTA la propria Ordinanza n. 20 del 17/12/2009  del 29 Dicembre 2009 con la quale si 

dispone la Programmazione ed impiego dei fondi recati dalle LL.RR. 1/09 e 3/09 per la 

realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio 

idrogeologico e per il ripristino delle opere di interesse pubblico nei bacini idrografici 

dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2008 e di novembre 2009 

, con l’approvazione del 4°stralcio attuativo relat ivamente agli eventi di ottobre e quale 

6° stralcio attuativo per gli eventi di novembre; 

 

ATTESO    che nel 6° stralcio attuativo è compreso l’inter vento in argomento “Adeguamento canali 

nella frazione La Caletta - 1° stralcio.”, per un i mporto di € 1.240.000,00  per il quale è 

individuato   quale soggetto attuatore il Comune di Siniscola;   

 

VISTA       la  nota n. N. 905/Gab del 28-04-2010 a  firma dell’Assessore dei Lavori pubblici,  che 

informa  circa la richiesta del Comune di Siniscola, con nota n. 8187 del 19-04-2010, 

di  una rimodulazione  dell’ intervento già approvato di cui trattasi per l’esigenza di 

includervi  alcuni interventi  di messa in sicurezza in località Sa  Petra Ruja, ritenendo 

meritevole di  accoglimento tale richiesta;  

 

VISTA     la nota prot 20013 del 4.06.2010   del Direttore del Servizio Difesa del Suolo 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici che, in riscontro  alla  richiesta di chiarimenti  della 

Agenzia del Distretto idrografico  prot. N. 510 del 13.05.2010 ,in merito all’intervento in 

località Petra Ruja  di cui alla citata  richiesta del Comune del 19.04.2010 comunica 

che : 

- la sistemazione delle acque bianche per la riduzione della pericolosità idraulica 

anche nella località  Sa Pedra Ruja era già inclusa  nello studio di fattibilità 

originariamente presentato  al predetto Assessorato successivamente agli eventi 

alluvionali, di importo complessivo  superiore alle disponibilità finanziarie ; 

-  di avere verificato l’ammissibilità dell’intervento  di cui trattasi al finanziamento  e 

di esprimere pertanto favorevole alla rimodulazione dell’intervento incluso nella 

programmazione dei fondi di cui all’Ordinanza  N. 20 del 17.12.2009 
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ORDINA 

Art.1 

 Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la modifica dell’intervento riguardante il 

Comune di Siniscola “Adeguamento canali nella frazione di La Caletta – 1°stralcio “ , dell’importo di 

€ 1.240.000,00 -già approvato con Ordinanza  n. 20 del 17/12/2009  del 29 Dicembre 2009 

nell’ambito del  6° stralcio attuativo  degli interventi riguardanti gli eventi del novembre 2008-  in 

virtù della quale si attribuisce all’intervento il nuovo titolo “Adeguamento canali nella frazione di La 

Caletta – 1°stralcio e interventi di messa in sicur ezza nella località di Sa  Petra Ruja”, con un  

importo confermato in € 1.240.000,00. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna, parte II. 

 
Il Commissario Delegato 

Ugo Cappellacci  
 

 

 

 

 

 

A.Boy/sost.dir. serv.difesa.suolo 

M.Cittadini/ Direttore Generale 

 

 


