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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 28/628/628/628/6 DEL  DEL  DEL  DEL 26.6.201226.6.201226.6.201226.6.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio Programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio Programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio Programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio 

idrogeologico di cui al D.L. n. 180/1998, ai sensi della Legge n. 179/2002, art. idrogeologico di cui al D.L. n. 180/1998, ai sensi della Legge n. 179/2002, art. idrogeologico di cui al D.L. n. 180/1998, ai sensi della Legge n. 179/2002, art. idrogeologico di cui al D.L. n. 180/1998, ai sensi della Legge n. 179/2002, art. 

16 (Collegato Ambientale alla Finanziaria16 (Collegato Ambientale alla Finanziaria16 (Collegato Ambientale alla Finanziaria16 (Collegato Ambientale alla Finanziaria). Strada Provinciale Bosa). Strada Provinciale Bosa). Strada Provinciale Bosa). Strada Provinciale Bosa----Alghero, Alghero, Alghero, Alghero, 

"Completamento opere di consolidamento viabilita". Modifica Ente Attuatore. UPB "Completamento opere di consolidamento viabilita". Modifica Ente Attuatore. UPB "Completamento opere di consolidamento viabilita". Modifica Ente Attuatore. UPB "Completamento opere di consolidamento viabilita". Modifica Ente Attuatore. UPB 

S04.03.004, Cap. SC04.0371, cdr 00.08.01.05. Importo finanziamento euro S04.03.004, Cap. SC04.0371, cdr 00.08.01.05. Importo finanziamento euro S04.03.004, Cap. SC04.0371, cdr 00.08.01.05. Importo finanziamento euro S04.03.004, Cap. SC04.0371, cdr 00.08.01.05. Importo finanziamento euro 

1.807.599.1.807.599.1.807.599.1.807.599.    

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che nel programma di interventi urgenti per il riassetto 

territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al D.L. n. 180/1998 - VII programma stralcio, con 

le risorse rese disponibili dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio recate dall’art. 16 

della legge n. 179/2002 (Collegato Ambientale alla Finanziaria), è stato individuato l’intervento 

“Completamento opere di consolidamento viabilità della Strada Provinciale Bosa - Alghero”, per un 

importo pari ad € 1.807.599. L’attuazione di detto intervento, con la procedura della delega, con 

determinazione del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 

1457 del 24 novembre 2004, è stata affidata alla Provincia di Nuoro in quanto al tempo, oltreché 

essere competente territorialmente, era titolare della gestione della strada.  

L’Assessore riferisce ancora che in seguito all’entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 

2001, n. 9 e s.m.i. e con la ridefinizione dei conseguenti nuovi limiti territoriali provinciali, la 

competenza all’esercizio della strada è divenuto della Provincia di Oristano. 

L’Assessore prosegue comunicando che l’Amministrazione Provinciale di Oristano, in 

considerazione al fatto che i lavori non sono mai iniziati e che perdura la situazione di pericolosità 

per la circolazione stradale (frane, caduta massi e instabilità dei versanti), segnalate anzitempo 

anche dalla Prefettura e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, “chiede di essere 

delegata alla realizzazione delle “Opere di consolidamento viabilità della Strada Provinciale Bosa – 

Alghero” in sostituzione della Provincia di Nuoro”. 

L’Assessore a tal proposito riferisce che la Provincia di Oristano, in stretto accordo con la Provincia 

di Nuoro, ha ufficialmente richiesto la definizione di tale passaggio di competenze, al fine di dare 
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un'accelerazione alle procedure amministrative ed un più incisivo impulso alla messa in sicurezza 

la strada.  

La Provincia di Nuoro, con nota n. 7462 del 6.4.2012 ribadisce, tra l’altro, la volontà di acconsentire 

al trasferimento della titolarità dell’opera e del relativo finanziamento alla Provincia di Oristano, fate 

salve le spese sinora sostenute pari a € 180.759,90. Le spese sostenute dalla Provincia di Nuoro, 

a gravare sull’anticipazione erogata, risultano essere pari ad € 94.199,26 con un residuo non 

speso pari ad € 86.560,64. 

L’Assessore comunica che le due Amministrazioni provinciali hanno ribadito la volontà, una di 

acconsentire al trasferimento della titolarità del finanziamento e l’altra di volerlo acquisire, che la 

competenza, con il nuovo assetto territoriale, è sostanzialmente della Provincia di Oristano e che 

soprattutto permane tuttora la necessità di effettuare gli interventi per la messa in sicurezza della 

strada, proponendo quindi la modifica dell’Ente attuatore dalla Provincia di Nuoro alla Provincia di 

Oristano per la realizzazione dell’intervento “S.P. Bosa – Alghero. Completamento opere di 

consolidamento viabilità”, lasciando a carico della Provincia di Nuoro le spese sostenute per la 

pubblicità dell’appalto, a suo tempo annullato in autotutela, pari ad € 5.744,94, come di seguito 

meglio indicato in tabella. 

La Giunta regionale udita la proposta formulata dall’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato  che 

il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 

27/4 del 9 giugno 2009, ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ente attuatore per l’intervento di 

“Opere di consolidamento viabilità della Strada Provinciale Bosa – Alghero” finanziato nel 

programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di 

cui al D.L. n. 180/1998, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 179/2002 (Collegato Ambientale alla 

Finanziaria), per un importo residuo pari ad € 1.715.293,68, dalla Provincia di Nuoro alla 

Provincia di Oristano come di seguito indicato in tabella; 

Intervento Ente 
Attuatore 

Modalità di 
affidamento 

Importo Finanz. 
Iniziale 

Spese 
sostenute 

Prov. Nuoro 

Importo da 
versare alla 
Prov. OR da 

parte Prov. NU 

Importo totale 
finanz. residuo 
Prov. Oristano 

Opere di consolidamento 
viabilità della Strada 
Provinciale Bosa – 

Alghero 

 
Provincia 
Oristano 

 
Delega 

 
€ 1.807.599,00 

 
€ 88.454,32  

 
€ 86.560,64+ 
€   5.744,94 = 

  € 92.305,58 

 
€ 1.715.293,42 
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− di dare mandato alla struttura dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, competente in materia, di 

porre in essere tutte le procedure amministrative per il recupero delle risorse ed il trasferimento 

di impegno a favore della Provincia di Oristano.  

La provincia di Oristano dovrà subentrare acquisendo, ai fini della continuità amministrativa, gli atti 

finora formalizzati dalla Provincia Nuoro nella realizzazione dell’intervento “Opere di 

consolidamento viabilità della Strada Provinciale Bosa – Alghero”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

Intervento Nuovo 
Ente 

Attuatore 

Modalità di 
affidamento 

Importo finanz. 
Iniziale 

Spese 
sostenute 

Prov. Nuoro 

Importo da 
versare alla 
Prov. OR da 

parte Prov. NU 

Importo totale 
finanz. residuo 
Prov. Oristano 

Opere di consolidamento 
viabilità della Strada 
Provinciale Bosa – 

Alghero 

 
Provincia 
Oristano 

 
Delega 

 
€ 1.807.599,00 

 
€ 88.454,32  

 
 € 92.305,58 

 
€ 1.715.293,42 

 


