
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 33/18 DEL 10.6.2016 

————— 

Oggetto: Spese per opere necessarie a far fronte a interventi urgenti di ripristino di opere 

pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e mareggiate, 

qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave o a seguito di 

eccezionali avversità atmosferiche. Programma dei primi interventi urgenti. Missione 

09 - Programma 01 - Macroaggregato 204 - Capitolo SC04.0367. Esercizio 2016. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la L.R. 11.4.2016 n. 5 recante "Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 

2016)", art. 4, comma 22, ha stanziato sul capitolo SC04.0367, Missione 09 - Programma 01 - 

Macroaggregato 204, la somma complessiva pari ad € 1.500.000, per far fronte a interventi urgenti 

di ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e 

mareggiate, qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave o a seguito di 

eccezionali avversità atmosferiche”. 

L’Assessore informa la Giunta che, nel rispetto di quanto previsto nel citato capitolo di spesa, si 

sono palesate alcune situazioni le cui criticità sono tali da doverle affrontare, per i disagi che 

creano alla collettività e per la sicurezza del territorio, con azioni tempestive ed immediate che di 

seguito si descrivono. 

Il Comune di Macomer ha segnalato che, a seguito del distacco di alcuni massi dal versante 

roccioso digradante la ex Strada Statale 129, ha dovuto emanare apposita ordinanza di chiusura al 

traffico dell'importante asse viario di collegamento alla SS 131. Analoga ordinanza è stata proposta 

anche dalla Provincia di Nuoro, ente gestore della strada, con conseguenti gravi disagi sia per gli 

utenti che per gli operatori economici e con ulteriore aggravio dovuto all'utilizzo della viabilità 

alternativa non del tutto idonea a supportare l'aumentato flusso viario. La situazione di criticità è 

stata segnalata anche dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dalla prefettura di Nuoro. 

Altra situazione che non ha trovato ancora soluzione, è stato l'episodio verificatosi nell'estate del 

2015 con il crollo del muro di paramento del piazzale antistante la Marina di Platamona, posto al 

confine fra i Comuni di Sassari e Sorso. L'evento, dovuto con ogni probabilità alla vetustà stessa 

della struttura muraria, è stato accelerato dalla forte azione dell'erosione marina, significativa in 

tale paraggio, che ne ha minato la stabilità. In conseguenza di tale crollo si sono avuti ,oltreché 
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danni materiali, feriti anche gravi. 

L'Assessore, per la risoluzione delle citate criticità, segnalate dalle Amministrazioni comunali, 

propone di destinare parte delle somme disponibili per un importo complessivo per i due interventi 

pari ad € 600.000, rimandando ad una successiva programmazione le restanti risorse pari ad € 

900.000, per fronteggiare eventuali ulteriori emergenze che dovessero presentarsi. 

Per quanto sopra esposto si riportano di seguito gli interventi individuati: 

− Comune di Macomer - Movimento franoso lungo la ex SS 129 al Km 95+500 tratto Macomer-

Nuoro. Importo € 300.000; 

− Comune di Sassari, Marina di Platamona - Primi lavori di messa in sicurezza dell'area e 

ripristino della struttura crollata. Importo € 300.000. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che, trattandosi di interventi urgenti ed indifferibili, ai 

sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 5/2007, si prescinde dall’applicazione dei criteri di 

programmazione previsti nello stesso art. 6 della L.R. n. 5/2007. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori 

Pubblici, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare lo stralcio del programma di spesa per “Interventi urgenti di ripristino di opere 

pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e mareggiate, qualificabili 

come calamità naturali di entità particolarmente grave o a seguito di eccezionali avversità 

atmosferiche”, comprendente i seguenti interventi: 

a. Comune di Macomer - Movimento franoso lungo la ex SS 129 al Km 95+500 tratto 

Macomer-Nuoro. Importo € 300.000; 

b. Comune di Sassari, Marina di Platamona - Primi lavori di messa in sicurezza dell'area e 

ripristino della struttura crollata. Importo € 300.000, 

per un ammontare complessivo pari ad € 600.000 a gravare sul cap. SC04.0367, Missione 09 

- Programma 01 - Macroaggregato 204 - Esercizio 2016; 

− di delegare agli Enti, ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, la realizzazione degli interventi 

previsti nel programma; 
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− di rinviare il riparto del restante stanziamento disponibile, pari ad € 900.000, sul cap. 

SC04.0367, ad una successiva programmazione per far fronte ad eventuali ulteriori 

emergenze che dovessero presentarsi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


