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DELIBERAZIONE N. 64/15 DEL 2.12.2016 

————— 

Oggetto: Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020. Programmazione degli 

interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza e dei territori più 

esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - Azione 5.1.1. Interventi di 

messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera.  

L'Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio 

Credito e Assetto del Territorio, ricordano che con deliberazione della Giunta regionale n. 67/25 del 

2015, recante “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni, Programma di 

intervento: 8 Tutela dell’Ambiente”, è stato approvato il quadro programmatico unitario delle risorse 

finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 4 "Beni Comuni”. 

In particolare, per quanto riguarda l’obiettivo specifico 8.2.2 “Prevenzione gestione rischio 

idrogeologico ed erosione costiera”, tra le azioni previste si annoverano gli interventi di messa in 

sicurezza degli ambiti costieri più esposti a rischio idrogeologico e di erosione e di salvaguardia dei 

contesti di maggior pregio naturalistico in condizioni di grave degrado strutturale (Programma 

Azione Coste). Per tale azione è stata destinata una dotazione finanziaria di complessivi euro 

14.500.000 a carico del P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 - Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza 

e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 

costiera”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente evidenzia come, nella sua declinazione regionale, il 

Programma Operativo Regionale F.E.S.R., approvato con decisione C (2015) n. 4926 del 

14.07.2015, nel definire gli obiettivi specifici stabiliti nell’Asse Prioritario V, “Tutela dell’ambiente e 

prevenzione dei rischi”, consideri molto significativo incidere sulla riduzione della popolazione 

esposta al rischio idrogeologico e di erosione costiera, mediante interventi strutturali e non 

strutturali di mitigazione e prevenzione del rischio e di tutela ambientale. 

L’Assessore riferisce che, sulla base della valutazione di criticità prioritarie, è possibile, 

nell’immediato, programmare la realizzazione di interventi strutturali in ambiti costieri esposti a 

rischio di frana e/o a rischio idraulico evidenziati nel Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna 

(PAI) e inquadrati come criticità prioritarie nel Programma di Azione Coste (PAC) approvato con 

Delib.G.R. n. 53/32 del 20.12.2013. 

Il PAC è stato inserito tra gli elaborati del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato 

con la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 17 
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dicembre 2015, con la finalità di ridurre la popolazione esposta al rischio idrogeologico e 

salvaguardare i contesti naturalisti di pregio, per un importo complessivo di € 11.000.000. 

L’Assessore richiama all’attenzione il cosiddetto “Programma di interventi urgenti di difesa della 

fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico” portato in attuazione mediante 

sei stralci di programmazione approvati con le deliberazioni della Giunta regionale 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) e n. 63/10 del 15.12.2015 

(6° stralcio), per uno stanziamento complessivo di € 23.580.000, di cui € 15.650.000 a valere sul 

POR 2007-2013 e € 7.930.000 su assegnazioni statali di cui al D.P.C.M. 5.10.2007, evidenziando 

la coerenza istruttoria e la continuità dell’azione programmatica fino ad oggi concretizzata. 

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

sopraccitate, attualmente conclusi o in fase esecutiva di ultimazione, risultano persistere nei 

Comuni di Arbus, Pula e San Vero Milis, condizioni di rilevante criticità e pertanto rappresenta, in 

coerenza con i criteri prioritari di attribuzione delle risorse, la necessità di intervenire con specifici 

progetti di completamento per la realizzazione di opere integrative già previste ma non attuate per 

insufficienza delle precedenti assegnazioni finanziarie. 

A riguardo l'Assessore sottolinea che tali interventi sono necessari e urgenti in quanto volti alla 

soluzione di problematiche di dissesto geomorfologico in ambiti litorali ad elevata fruizione e a 

tutela di beni architettonici. 

L'Assessore riprende inoltre gli esiti delle precedenti istruttorie tecnico-amministrative che avevano 

portato, già nel luglio 2012, alla predisposizione e approvazione di una scheda di fattibilità tecnica 

di interventi nell’area stagnale retrodunale in località Perd’e Cupa nel Comune di Budoni, 

interessata da complesse problematiche di carattere idrologico che limitano la funzionalità idraulica 

del sistema in caso di piena del Rio Budoni, con gravi ripercussioni sul cordone dunale e per le 

quali è opportuno intervenire con le attuali risorse. 

L’Assessore aggiunge che con il continuo aggiornamento della piattaforma informativa delle aree 

critiche nei confronti dell’erosione costiera, definita dal PAC al fine di pervenire a una completa 

analisi delle problematiche sull’intero ambito costiero e condotta attraverso procedimenti istruttori 

avviati in risposta alle segnalazioni di criticità pervenute al Servizio tutela della natura e politiche 

forestali della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente, sono emerse numerose gravi 

situazioni di rischio geomorfologico in ambiti di costa rocciosa e allarmanti fenomeni di 

destrutturazione di sistemi dunali interessati da processi erosivi estesi, connessi alla presenza di 

manufatti e infrastrutture. 

Sulla base di tutto ciò, l’Assessore ritiene che i numerosi fenomeni franosi presenti nel tratto 

costiero tra Torre Perdusemini e Marina Piccola nell’area urbana Comune di Cagliari e nel 

retrospiaggia situato nel settore orientale della spiaggia di Solanas nel Comune di Sinnai, debbano 
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essere inseriti tra i siti prioritari di intervento, per le situazioni di rischio che ad oggi persistono in 

aree interessate da intensa frequentazione antropica non solo stagionale estiva. 

L'Assessore aggiunge, inoltre, tra le priorità, le opere necessarie al superamento delle criticità già 

evidenziate nel tratto litorale tra Balai e Abbacurrente, in Comune di Porto Torres, dove si riscontra 

l’aggravarsi delle fenomenologie di dissesto con rischio reale per l’incolumità delle persone e dei 

beni architettonici presenti nel territorio. 

L’Assessore ritiene significativo infine attuare azioni concrete di contrasto ai processi erosivi 

costieri nei sistemi di spiaggia interessati da conclamate fenomenologie di degrado dei complessi 

dunali e delle zone umide retrodunali presenti nei siti della Rete Natura 2000. L’obiettivo è quello di 

migliorare la capacità di resilienza dell’intero sistema, anche nella prospettiva di contrastare gli 

effetti dei cambiamenti climatici in ambiti particolarmente sensibili come quelli sabbiosi costieri, 

mediante interventi di delocalizzazione delle infrastrutture rigide dai corpi dunali, di ripristino della 

funzionalità idraulica degli ambienti lagunari e di ricostituzione di sistemi dunali gravemente 

danneggiati da fenomeni alluvionali. 

Con queste finalità l'Assessore individua i siti di "Li Junchi" in Comune di Badesi, "La Cinta" in 

Comune di San Teodoro e le zone umide alla foce del Rio Santa Lucia nei Comuni di Capoterra e 

Cagliari, quali siti critici con pieni requisiti di premialità. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Assessore comunica che con le succitate risorse disponibili è 

possibile la programmazione del seguente settimo stralcio di interventi per la difesa della fascia 

costiera, descritti nelle schede provviste di relativi cronoprogrammi di attuazione, allegati alla 

presente deliberazione. L’elenco degli interventi è inoltre riportato nella tabella sottostante: 

COSTE ROCCIOSE 

Comune/i Titolo dell'intervento Importo (€) 

Arbus  
Lavori di Completamento per la messa in sicurezza e mitigazione 
dei fenomeni franosi e di erosione nel litorale di Porto Palma – 
Comune di Arbus 

800.000 

Porto Torres  

Interventi di Messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei 
litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione 
dei terreni di fondazione della Torre di Abbacurrente - Comune di 
Porto Torres 

1.500.000 

Pula  
Lavori di completamento per la messa in sicurezza del costone 
roccioso sottostante la Torre di sant'Efisio - Area archieologica di 
Nora - Comune di Pula 

800.000 

San Vero Milis  Interventi di messa in sicurezza della spiaggia in  Località 
S'Arena Scoada - Comune di San Vero Milis 

700.000 
  

Cagliari Interventi di messa in sicurezza del tratto di costa compreso tra 
Torre Perdusemini e Marina piccola -  Comune di Cagliari 

3.000.000 

Sinnai  Interventi di messa in sicurezza del versante di retrospiaggia nel 
settore orientale della spiaggia di Solanas - Comune di Sinnai 350.000 
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SPIAGGE 

Comune/i Titolo dell'intervento Importo (€) 

Budoni (OT) 
Recupero della funzionalità idraulica e riqualificazione 
ambientale delle zone umide costiere in Località Pedra ‘e Cupa e 
Stagno Sant’Anna - Comune di Budoni 

1.300.000 

Capoterra  e Cagliari 
Recupero della funzionalità idraulica e di  riqualificazione 
ambientale delle zone umide costiere alla foce del Rio Santa 
Lucia in località "Su Staineddu"- Comuni di Capoterra e Cagliari 

1.000.000 

Badesi (SS) Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione 
ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi 1.400.000 

San Teodoro (OT) 
Interventi di protezione al piede del cordone dunale nei settori 
danneggiati dagli eventi alluvionali del 2009 e 2014 e aree 
limitrofe in località La Cinta – Comune di San Teodoro 

150.000 

L’Assessore conclude precisando che gli interventi saranno attuati a regia regionale mediante 

delega, ai sensi della L.R. 5/2007, ai Comuni interessati dall’intervento e alla ex Provincia di 

Cagliari - Città metropolitana, per il solo intervento "Recupero della funzionalità idraulica e di  

riqualificazione ambientale delle zone umide costiere alla foce del Rio Santa Lucia in località "Su 

Staineddu"- Comuni di Capoterra e Cagliari" di valenza sovracomunale, da predisporsi a cura del 

Servizio Tutela della natura e politiche forestali - Direzione generale della Difesa dell’Ambiente, in 

qualità di Responsabile di Azione, una volta concluso l’iter istruttorio con l’approvazione delle 

Schede Tecniche di intervento, in sede di Conferenza Preliminare di Servizi. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 

DELIBERA 

‒ di approvare la programmazione, nell’ambito dell’Azione 5.1.1. del Programma Operativo 

Regionale F.E.S.R. 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 11.000.000, del settimo 

stralcio di interventi per la difesa della fascia costiera, di cui agli allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come di seguito riportato:  

COSTE ROCCIOSE 

Comune/i Titolo dell'intervento Importo (€) 

Arbus  
Lavori di Completamento per la messa in sicurezza e mitigazione 
dei fenomeni franosi e di erosione nel litorale di Porto Palma – 
Comune di Arbus 

800.000 

Porto Torres  

Interventi di Messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei 
litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione 
dei terreni di fondazione della Torre di Abbacurrente - Comune di 
Porto Torres 

1.500.000 

Pula  
Lavori di completamento per la messa in sicurezza del costone 
roccioso sottostante la Torre di sant'Efisio - Area archieologica di 
Nora - Comune di Pula 

800.000 

San Vero Milis  Interventi di messa in sicurezza della spiaggia in  Località 
S'Arena Scoada - Comune di San Vero Milis 

700.000 
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Cagliari Interventi di messa in sicurezza del tratto di costa compreso tra 
Torre Perdusemini e Marina piccola -  Comune di Cagliari 3.000.000 

Sinnai  Interventi di messa in sicurezza del versante di retrospiaggia nel 
settore orientale della spiaggia di Solanas - Comune di Sinnai 350.000 

 

SPIAGGE 

Comune/i Titolo dell'intervento Importo (€) 

Budoni (OT) 
Recupero della funzionalità idraulica e riqualificazione 
ambientale delle zone umide costiere in Località Pedra ‘e Cupa e 
Stagno Sant’Anna - Comune di Budoni 

1.300.000 

Capoterra  e Cagliari 
Recupero della funzionalità idraulica e di  riqualificazione 
ambientale delle zone umide costiere alla foce del Rio Santa 
Lucia in località "Su Staineddu"- Comuni di Capoterra e Cagliari 

1.000.000 

Badesi (SS) Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione 
ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi 1.400.000 

San Teodoro (OT) 
Interventi di protezione al piede del cordone dunale nei settori 
danneggiati dagli eventi alluvionali del 2009 e 2014 e aree 
limitrofe in località La Cinta – Comune di San Teodoro 

150.000 

‒ di  dare mandato al Responsabile di Azione al fine di provvedere alla predisposizione degli atti 

amministrativi necessari per il conferimento della delega agli Enti medesimi per la 

realizzazione degli interventi in argomento.   

‒ di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di predisporre gli atti per le opportune variazioni al bilancio di previsione, al 

documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


