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DELIBERAZIONE N. 63/10 DEL 15.12.2015 

————— 

Oggetto: Esercizio funzioni amministrative conferite alla Regioni in materia ambientale. 

Programma di Azione Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela e la 

valorizzazione delle coste. Sesto stralcio. UPB S04.04.002 Posizione Finanziaria 

SC04.1034. Euro 1.500.000. D.Lgs. n. 112/1998 e D.P.C.M. 5.10.2007. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che per la realizzazione di interventi di tutela, 

difesa e valorizzazione delle coste è disponibile in bilancio la somma di € 1.500.000 assegnata alla 

posizione UPB S04.04.002 Capitolo SC04.1034 conseguentemente all’assegnazione delle risorse 

finanziarie statali inerenti il trasferimento delle funzioni amministrative conferite alle Regioni in 

materia ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998. 

L’Assessore richiama i precedenti atti di programmazione della Giunta regionale: deliberazioni n. 

35/9 del 30.8.2011 (1° stralcio), n. 49/41 del 7.12.2011 (2° stralcio), n. 2/27 del 18.1.2012 (3° 

stralcio), n. 48/31 dell’11.12.2012 (4° stralcio), n. 46/14 del 21.11.2014 (5° stralcio), con le quali 

sono stati approvati 14 interventi del cosiddetto “Programma di interventi urgenti di difesa della 

fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico”, per uno stanziamento 

complessivo di € 22.080.000, di cui € 15.650.000 a valere sul POR 2006-2013 e € 6.430.000 su 

assegnazioni statali di cui al D.P.C.M. 5.10.2007. Tali programmazioni fanno riferimento ai 

contenuti di un quadro conoscitivo dello stato di criticità geomorfologica e ambientale connessa ai 

processi erosivi in ambito costiero, coerente con la piattaforma informativa definita dal Programma 

di azione Coste (PAC) di cui la Giunta ha preso atto con la Delib.G.R. n. 53/32 del 20.12.2013. 

L’Assessore riferisce che l’attività istruttoria ha preso avvio con la richiesta formale, nel febbraio 

2011, dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente inviata a tutti i Comuni costieri della Sardegna e 

alle Amministrazioni provinciali, di segnalazione delle criticità ed è proseguita con continuità anche 

nel corso del 2015 al fine di aggiornare il quadro delle aree critiche prioritarie per la 

programmazione ai fini della difesa dei litorali e mitigazione delle condizioni di rischio derivanti da 

dissesto idrogeologico ed erosione in ambito costiero. 

L’Assessore rileva che tra gli interventi già portati in attuazione con le precedenti fasi di 

programmazione e attualmente in fase esecutiva di ultimazione, risultano persistere nei Comuni di 

Valledoria e Dorgali condizioni di rilevante criticità e pertanto rappresenta la necessità di intervenire 
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con specifici progetti di completamento dei lavori già eseguiti, realizzando specifiche opere 

integrative previste dalla precedente programmazione degli interventi, ma non attuate. 

Per quanto riguarda il Comune di Valledoria, l’Assessore puntualizza che a seguito del verificarsi di 

due importanti fenomeni di cedimento della falesia, per far fronte alla criticità idrogeologica in atto 

fu approvata l’esecuzione di lavori prioritari urgenti e improrogabili di messa in sicurezza della 

falesia per un importo comprensivo di spese generali di € 1.131.959,87, in luogo di quelli 

originariamente previsti con l’atto di assegnazione del finanziamento, pari a € 1.010.000 di soli 

lavori, che miravano a stabilire un controllo dei deflussi idrici delle acque meteoriche superficiali e 

di infiltrazione. Le somme residue a disposizione non risultarono sufficienti a coprire gli importi 

richiesti per la realizzazione della rete drenante nell’area urbanizzata e dei sistemi di captazione e 

canalizzazione in punti di scarico controllati alla base della falesia.  

A fronte di un fabbisogno finanziario complessivo attualmente stimato intorno a € 1.900.000 per la 

completa realizzazione della suddetta rete di dreno, si ritiene commensurato alla realizzazione di 

un primo lotto funzionale, lo stanziamento della somma di € 750.000.  

Per quel che concerne il Comune di Dorgali, prosegue l’Assessore, i lavori previsti per un importo 

complessivo finanziato di € 2.400.000, riguardavano la manutenzione straordinaria di scogliere, 

pennelli, barriere di trattenimento dei sedimenti in spiaggia mediante interventi localizzati di 

miglioramento e ripristino/ricarica dei ripascimenti nelle spiagge minori, oltre ai lavori di messa in 

sicurezza delle falesie retrostanti le stesse spiagge, in cui erano state riconosciute condizioni di 

generale instabilità e precario equilibrio dei fronti.  

Lo studio preliminare di fattibilità condotto in fase di progettazione aveva però fatto emergere 

l’insufficienza delle risorse assegnate per la realizzazione di tutte le opere previste e 

conseguentemente, con le stesse risorse, furono eseguite le opere prioritarie e urgenti individuate 

a seguito di una verifica documentata, consistenti nella messa in sicurezza delle falesie prospicienti 

le spiagge denominate “Palmasera B” e “Sos Dorroles”, considerate a rischio più elevato poiché 

più prossime all’abitato e quindi interessate da una più intensa frequentazione antropica. 

In questi litorali la manutenzione straordinaria dei ripascimenti protetti costituisce un’essenziale 

opera di difesa con funzione protettiva del piede delle falesie e di stabilizzazione della linea di riva; 

l’estensione di queste manutenzioni anche in corrispondenza di un tratto di litorale contiguo, ma 

caratterizzato da un minor grado di urbanizzazione, come la spiaggia denominata “S’Abba Meica”, 

accompagnate da opportuni interventi mirati di disgaggio di eventuali masse instabili in parete, 

rappresenta un valido intervento per il controllo del processo evolutivo di arretramento della falesia. 

Sulla base un aggiornamento del quadro economico, per la realizzazione delle suddette opere, si 

valuta un fabbisogno finanziario di € 600.000. 
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L’Assessore rappresenta inoltre che dal quadro conoscitivo aggiornato sullo stato di criticità 

geomorfologica e ambientale, emerge la necessità di un intervento urgente nel tratto urbano del 

lungomare del Comune di Alghero, denominato “bastione C. Colombo”, causato dall’apertura di 

un’ampia cavità in progressivo approfondimento ed esposta all’azione idrodinamica del moto 

ondoso.  

L’Assessore riferisce che il Comune di Alghero è già beneficiario di un finanziamento per interventi 

di mitigazione del rischio di frana nel tratto di falesia su cui insiste la Scala del Cabirol, in località 

Capo Caccia e che gli interventi di difesa costiera nel tratto del lungomare urbano, finalizzati a 

contrastare l’azione idrodinamica del moto ondoso in alcuni tratti delle mura del lungomare 

particolarmente esposti alle mareggiate da sud-ovest, erano già stati valutati nella precedente fase 

istruttoria seppure, allora, non fossero stati ritenuti prioritari e quindi non finanziabili. 

L’Assessore prosegue precisando che il sopralluogo tecnico effettuato, a seguito della recente 

segnalazione da parte del Comune di Alghero, ha evidenziato che tra le cause determinanti il 

cedimento strutturale possa esserci un fenomeno di sifonamento dovuto a circolazioni idriche non 

controllate all’interno del terrapieno e che le mareggiate da sud-ovest possano avere contribuito, 

come concausa, alla condizione di instabilità della struttura e certamente agiscono, ora, come 

fattore principale di approfondimento della cavità esposta e non protetta.  

Sulla base delle valutazioni in merito al problema si ritiene di intervenire con urgenza, con uno 

stanziamento complessivo di € 150.000 per la realizzazione di lavori di consolidamento e restauro 

del terrapieno e per l’esecuzione delle necessarie verifiche per l’individuazione di eventuali 

infiltrazioni dalle reti di captazione delle acque meteoriche esistenti; inoltre, considerata la 

particolare vulnerabilità di questo tratto di bastione già soggetto a cedimenti e restauri, è opportuno 

realizzare una barriera soffolta o semisoffolta in continuità con le secche rocciose esistenti a difesa 

delle mareggiate da libeccio. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore propone che per le risorse succitate di € 1.500.000 disponibili in 

bilancio alla UPB S04.04.002 Capitolo SC04.1034, si provveda alla programmazione del 6° Stralcio 

del “Programma di interventi urgenti di difesa della fascia costiera dai fenomeni di erosione e 

dissesto geomorfologico” con le seguenti ulteriori operazioni di carattere prioritario: 

Comune Titolo Importo (€) 

Valledoria Regimazione idraulica superficiale in loc. La Ciaccia - Progetto 
di Completamento 750.000 

Dorgali Interventi integrativi di difesa costiera - Progetto di 
Completamento 600.000 

Alghero Interventi urgenti di difesa costiera nel lungomare di Alghero 150.000 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale della Difesa dell’Ambiente ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente di riprogrammazione delle 

risorse finanziarie di 1.600.000 (UPB S04.04.002 Capitolo SC04.1034) per la realizzazione del 6° 

stralcio del “Programma di interventi urgenti di difesa della fascia costiera dai fenomeni di erosione 

e dissesto geomorfologico”, come di seguito riportato: 

Comune Titolo Importo (€) 

Valledoria Regimazione idraulica superficiale in loc. La Ciaccia - Progetto 
di Completamento 750.000 

Dorgali Interventi integrativi di difesa costiera - Progetto di 
Completamento 600.000 

Alghero Interventi urgenti di difesa costiera nel lungomare di Alghero 150.000 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


