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DELIBERAZIONE N. 66/10 DEL 13.12.2016 

————— 

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. Intervento di 

"Bonifica e messa in sicurezza del versante digradante verso la SS 125 a 

seguito della frana manifestatasi il 15.10.2016" Importo euro 700.000 - 

Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 203 - Capitolo SC04.0367, 

Esercizio 2016. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che in data 15.10.2016 lungo la Strada Statale 125 al Km 

194 + 200 circa, per una lunghezza complessiva intorno ai 50 metri, si è manifestato un movimento 

franoso piuttosto consistente, il quale, oltre ad aver provocato un ingente danno alla carreggiata 

stradale e al muro di contenimento della stessa ha anche determinato la modificazione dell'assetto 

geomorfologico del versante a monte. 

L'immediata conseguenza di tale evento, continua l'Assessore, è stata quella di aver causato di 

fatto l'interruzione della continuità viaria, poiché il Compartimento A.N.A.S. per la Sardegna, 

gestore della strada, ha dovuto disporre la chiusura al traffico del tratto interessato dalla frana 

lungo la SS. 125, con gravi ripercussioni per i fruitori della strategica arteria: studenti, lavoratori, 

operatori economici e quanti altri normalmente la percorrono. Il movimento franoso ricade 

all'interno dell'ambito territoriale di competenza del Comune di Dorgali. 

L'Assessore informa ancora che l'Amministrazione Comunale di Dorgali e ANAS S.p.A., si sono 

prontamente attivati per analizzare il fenomeno, attraverso personale specializzato, geologi 

rocciatori esperti, al fine di avere un quadro conoscitivo il più preciso possibile delle dinamiche che 

hanno innescato il fenomeno franoso, di verificare eventuali possibili ulteriori distacchi e 

quantificare le risorse necessarie alla mitigazione del rischio frana, che vengono stimate in € 

1.000.000, per consentire la riapertura al traffico dell'asse viario. 

Circa la copertura finanziaria l’Assessore riferisce che L.R. n. 32 del 5.12.2016, "Variazioni del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018 ai sensi dell’art. 51 del 
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decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e disposizioni 

varie”, all'art. 1 comma 29, sul capitolo SC04.0367 (Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 

203), ha individuato per l'esercizio finanziario 2016/2017 le risorse necessarie a far fronte alla 

realizzazione dell'intervento di "Bonifica e messa in sicurezza del versante digradante verso la SS 

125 a seguito della frana manifestatasi il 15.10.2016". 

L'Assessore riferisce ancora che è stato predisposto un protocollo di intesa tra la Regione 

Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, il Comune di Dorgali e L'ANAS S.p.A. con il quale: 

a) l'ANAS S.p.A. si impegna a realizzare gli interventi di "Bonifica e messa in sicurezza del 

versante digradante verso la SS 125 a seguito della frana manifestatasi il 15.10.2016"; 

b) il Comune di Dorgali, nel cui ambito territoriale ricade l'intervento, si impegna, nel rispetto della 

normativa di settore L.R. n. 9/2006 art. 61, alla successiva gestione e manutenzione delle opere 

realizzate. 

c) si fa fronte alla copertura del costo complessivo dell'intervento quanto a € 700.000 in capo alla 

Regione Autonoma della Sardegna e per € 300.000 a carico di ANAS S.p.A. 

Per quanto sopra esposto l’Assessore propone di programmare le risorse recate sul cap. 

SC04.0367, (Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 203), “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” per un importo pari ad €. 700.000, quale 

quota di compartecipazione della Regione, per la realizzazione dell'intervento di "Bonifica e messa 

in sicurezza del versante digradante verso la SS 125 a seguito della frana manifestatasi il 

15.10.2016", così individuato: 

Opera 
Ente 

Attuatore 

Fonte 

finanziaria 
Importo 

Annualità 

2017 

Bonifica e messa in sicurezza del versante 

digradante verso la SS 125 a seguito della 

frana manifestatasi il 15.10.2016 

ANAS 

S.p.A. 

Regione € 700.000 € 700.000 

ANAS € 300.000 € 300.000 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di 

concerto reso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e 
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constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere 

favorevole di legittimità, sulla proposta in esame 

DELIBERA 

 di approvare la programmazione della spesa 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”, per la realizzazione dell'intervento di 

"Bonifica e messa in sicurezza del versante digradante verso la SS 125 a seguito della 

frana manifestatasi il 15.10.2016", per l’ammontare di € 700.000, quale quota di 

compartecipazione della Regione, a gravare sul cap. SC04.0367, (Missione 09 - 

Programma 01 - Macroaggregato 203) – Esercizio 2016/2017; 

 di individuare quale Ente attuatore l'ANAS S.p.A., ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto 

2007, per la realizzazione del citato intervento; 

 di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici di regolare le modalità di 

finanziamento attraverso apposita convenzione attuativa. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


