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DELIBERAZIONE N. 43/19 DEL 19.7.2016 

————— 

Oggetto: Emergenza idrica nell'Alta Gallura. Interventi urgenti di completamento della diga 

sul Rio Pagghiolu a Monti di Deu e di sistemazione dei versanti adiacenti.  

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la Delib.G.R. n. 5/23 del 6.2.2015 ha confermato 

l’attuazione dell’intervento “Diga sul rio Pagghiolu a Monti di Deu: Completamento della 

strumentazione e delle opere di controllo e sorveglianza ed interventi urgenti di sistemazione dei 

versanti e di completamento della viabilità di accesso”, con importo pari a € 1.125.000, 

programmato con l’ordinanza del Commissario governativo per l’emergenza idrica n. 437/2006, 

individuando l’Ente acque della Sardegna (ENAS) quale soggetto attuatore, in luogo del Consorzio 

ZIR di Tempio. 

Con la sopra citata deliberazione l’ENAS, gestore della diga sul rio Pagghiolu a Monti di Deu, 

appartenente al Sistema Idrico multisettoriale regionale, è stato incaricato di svolgere tutte le 

attività necessarie ad assicurare il tempestivo svolgimento delle attività di collaudo ex art 14 del 

“Regolamento dighe”, restando in capo al Consorzio ZIR di Tempio la definizione degli 

adempimenti conclusivi derivanti dal rapporto convenzionale a suo tempo stipulato con l’ente 

finanziatore Agensud per la realizzazione della diga. 

I lavori di costruzione della diga risultano sostanzialmente ultimati nel 2006, anno a partire dal 

quale sono stati avviati gli invasi sperimentali ed è stato anche autorizzato, in via temporanea, il 

raggiungimento della quota massima di regolazione. 

Tuttavia, il Consorzio ZIR di Tempio Pausania, attualmente in liquidazione in quanto soppresso ai 

sensi dell’art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, non ha nel frattempo provveduto a portare a 

definizione la pratica amministrativa dell’appalto dei lavori, ivi compreso il collaudo tecnico-

amministrativo delle opere ed il relativo collaudo tecnico ex art. 14 del “Regolamento Dighe”  di cui 

al D.P.R. n. 1363/1959 da parte delle commissioni appositamente nominate e, inoltre, a definire i 

rapporti con il soggetto finanziatore, Ministero infrastrutture e trasporti - Provveditorato 

interregionale opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, subentrato all’ex Agensud. 

L’Assessore riferisce, al riguardo, che con la nota prot. n. 3306 del 16.2.2016 l’Ufficio Tecnico per 

le Dighe di Cagliari ha prescritto i lavori ritenuti necessari per completare il collaudo ex art 14 del 

“Regolamento dighe”, alla cui ottemperanza resta subordinato il completo utilizzo delle quote di 

invaso della diga. A tale riguardo, prosegue l’Assessore, ENAS ha evidenziato la possibilità di 

utilizzare il finanziamento di € 1.125.000 attribuito all’Ente per interventi sulla diga in argomento, 



 
 DELIBERAZIONE N. 43/19 

 DEL 19.7.2016 

 

  2/3 

per dare priorità, nei limiti dello stanziamento disponibile, alle opere più urgenti necessarie per la 

“messa in sicurezza dello sbarramento e consentire il collaudo tecnico ex art. 14 del D.P.R. n. 

1363/1959”. 

Ciò premesso, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone, anche per consentire un'immediata 

operatività dell’ENAS e un'accelerazione delle attività in capo al Consorzio ZIR di Tempio Pausania 

volte alla definizione dei collaudi “tecnico-amministrativi e tecnico ex art. 14 del D.P.R. n. 

1363/1959”: 

‒ di modificare la denominazione dell’intervento, da attuarsi a cura dell’ENAS, da “Diga sul rio 

Pagghiolu a Monti di Deu: Completamento della strumentazione e delle opere di controllo e 

sorveglianza ed interventi urgenti di sistemazione dei versanti e di completamento della 

viabilità di accesso” a “Diga sul Rio Pagghiolu a Monti di Deu: interventi urgenti per la messa 

in sicurezza dello sbarramento ed il collaudo ex art. 14 del D.P.R. n. 1363/1959”;  

‒ di dare mandato ad ENAS per dare immediata attuazione alle opere più urgenti da individuarsi 

con l’Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari del Ministero infrastrutture e trasporti, nelle more 

della stipula di apposita convenzione con gli uffici competenti dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici; 

‒ di dare mandato ad ENAS di verificare il fabbisogno finanziario eventualmente necessario per 

il completamento di tutti gli interventi indicati dall’ufficio tecnico per le dighe di Cagliari e 

necessari per il collaudo ex art. 14 del D.P.R. n. 1363/1959 e le relative ipotesi di copertura 

finanziaria; 

‒ di dare mandato agli uffici competenti dell’Assessorato regionale dell’Industria affinché il 

Consorzio ZIR di Tempio Pausania, in liquidazione, provveda all’adozione dei provvedimenti 

volti alla definizione della pratica amministrativa relativa all’appalto dei lavori di costruzione 

dello sbarramento, ivi compresa la chiusura del rapporto contrattuale con l’impresa, il collaudo 

tecnico-amministrativo e la definizione dei rapporti con il soggetto finanziatore (Ministero 

infrastrutture e trasporti - Provveditorato interregionale opere pubbliche Lazio, Abruzzo e 

Sardegna). 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore 

generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di modificare la denominazione dell’intervento, da attuarsi a cura dell’ENAS, da “Diga sul rio 

Pagghiolu a Monti di Deu: Completamento della strumentazione e delle opere di controllo e 
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sorveglianza ed interventi urgenti di sistemazione dei versanti e di completamento della 

viabilità di accesso” a “Diga sul Rio Pagghiolu a Monti di Deu: interventi urgenti per la messa 

in sicurezza dello sbarramento ed il collaudo ex art. 14 del D.P.R. n. 1363/1959”; 

‒ di dare mandato ad ENAS al fine di dare immediata attuazione alle opere più urgenti da 

individuarsi con l’Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari del Ministero infrastrutture e trasporti, 

nelle more della stipula di apposita convenzione con gli uffici competenti dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici; 

‒ di dare mandato ad ENAS di verificare il fabbisogno finanziario eventualmente necessario per 

il completamento di tutti gli interventi indicati dall’ufficio tecnico per le dighe di Cagliari e 

necessari per il collaudo ex art. 14 del D.P.R. n. 1363/1959 e le relative ipotesi di copertura 

finanziaria; 

‒ di dare mandato agli uffici competenti dell’Assessorato regionale all’Industria affinché il 

Consorzio ZIR di Tempio Pausania, in liquidazione, provveda all’adozione dei provvedimenti 

volti alla definizione della pratica amministrativa relativa all’appalto dei lavori di costruzione 

dello sbarramento, ivi compresa la chiusura del rapporto contrattuale con l’impresa, il collaudo 

tecnico-amministrativo e la definizione dei rapporti con il soggetto finanziatore (Ministero 

infrastrutture e trasporti - Provveditorato interregionale opere pubbliche Lazio, Abruzzo e 

Sardegna) 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


