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ORDINANZA N. 1459/9 DEL 25 ottobre 2016 

OGGETTO: Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l’utilizzo delle risorse destinate al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164). 

 20IR007/G4-1  - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale 
di Olbia. Vasche. Lotto I - € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003. 

 Avvalimento del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Olbia per il 
proseguimento e il completamento delle procedure finalizzate 
all’attuazione dell’intervento. 

----------o---------- 
 

L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 
in qualità di 

SOGGETTO ATTUATORE 
del COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 

SARDEGNA 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, recante 
“Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione 
degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui 
terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura”. 

VISTA il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura 
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, 
l'articolo 7, comma 2, in base al quale nella programmazione 2015 le 
risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione 
del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma 
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e che l'attuazione degli interventi è 
assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di 
Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la 
contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116. 

VISTO il comma 4 dell’art. 10 del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che stabilisce 
che per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di 
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affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, 
nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa 
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi 
servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle 
strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei 
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della 
società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, 
nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 
2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse 
controllate. 

VISTO il comma 5 dell’art. 10 del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che stabilisce 
che nell'esercizio delle funzioni commissariali, il Presidente della regione è 
titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si 
avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del 
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i 
provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni 
pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli 
obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione 
europea. 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 per l’utilizzo 
delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per 
la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) 
che ha destinato la somma di € 25.300.000 a favore dell’intervento 
denominato 20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel 
territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I. 

VISTA l’Ordinanza n. 243/1 del 2 marzo 2016 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico, ha nominato l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
Soggetto Attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in data 4 
novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Sardegna. 

VISTA l’Ordinanza n. 303/2 del 10 marzo 2016 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico, ha individuato la struttura di supporto per lo svolgimento 
delle attività in capo al Commissario medesimo, finalizzate all’attuazione 
dell’Accordo di programma in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e la Regione Sardegna. 

VISTA l’Ordinanza n. 304/3 del 10.03.2016 con la quale il Commissario ha 
disposto di avvalersi del Comune di Olbia per la realizzazione 
dell'intervento "20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel 
territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I", dell’importo complessivo di € 
25.300.000,00 ed ha approvato lo schema di convenzione; 
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VISTA la Convenzione in data 30.03.2016 n. 378/2 con la quale il Commissario di 

Governo ha affidato al Comune di Olbia la delega delle funzioni 
amministrative per la realizzazione dell’intervento “20IR007/G4 - Opere di 
mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. 
Lotto I”. 

VISTA la Delibera n. 57 del 22.05.2015 con la quale il Consiglio Comunale di Olbia 
ha approvato, in via definitiva, il quadro delle opere di mitigazione del 
rischio idraulico nel territorio comunale, predisposto ai sensi dell'art. 37, 
comma 3, lettera c) e d) delle Norme di attuazione del P.A.I. 

CONSIDERATO che con determinazione del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione 
del Territorio del Comune di Olbia n. 119 del 15.06.2015, sono stati 
approvati i progetti definitivi delle opere di mitigazione del rischio idraulico 
del territorio comunale di Olbia tra i quali era compreso il progetto 
“20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio 
comunale di Olbia. Vasche. Lotto I” dell’importo di € 25.300.000,00. 

CONSIDERATO che in data 25.02.2016 il comune di Olbia ha avviato la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale per l’intervento denominato 
“20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio 
comunale di Olbia. Vasche. Lotto I” e che in data 05.04.2016 si è svolta, 
presso il Comune di Olbia, la presentazione al pubblico del progetto 
definitivo e dello S.I.A. 

CONSTATATO che, su richiesta in data 14.04.2016 del Dirigente del Settore Pianificazione 
e Gestione del Territorio - Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Olbia, 
nonché Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'intervento in 
oggetto, i termini per la convocazione della conferenza istruttoria prevista 
nell’ambito del procedimento di V.I.A., sono stati prorogati di mesi 6 dal 
Servizio Valutazioni Ambientali della RAS con nota n° 7975 in data 
22.04.2016, al fine di valutare le osservazioni pervenute nel corso della 
presentazione pubblica svoltasi il 05.04.2016. 

CONSIDERATO che con nota in data 01.06.2016 il Dirigente del Settore Pianificazione e 
Gestione del Territorio - Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Olbia ha 
dichiarato al Servizio Valutazioni Ambientali della RAS, che sulla base di un 
primo esame delle osservazioni pervenute, le integrazioni progettuali non 
avrebbero comportato modifiche sostanziali al progetto e sarebbero state 
prodotte entro il termine fissato con la proroga concessa alla data del 
22.10.2016. 

VISTO che con nota n. 2283 in data 16.06.2016, rimasta inevasa, l’Ufficio di 
Supporto del Commissario, ha richiesto al Comune di Olbia di attivare tutte 
le azioni possibili per concludere nei tempi previsti la procedura di V.I.A. e 
di aggiornare il cronoprogramma per l’attuazione degli interventi. 

VISTO che con nota n. 1069 in data 28.07.2016, rimasta inevasa, l’Ufficio di 
Supporto del Commissario, ha ulteriormente richiesto al Comune di Olbia 
di fornire un dettagliato aggiornamento dello stato dei procedimenti di 
attuazione dell’intervento. 

VISTO che, a seguito del mancato riscontro alle note precedenti, con nota n. 1260 
del 16.09.2016, anche l’Assessore dei lavori Pubblici, in qualità di Soggetto 



 
COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA  

DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 
 

attuatore del Commissario di Governo, ha sollecitato al Comune di Olbia la 
trasmissione di un dettagliato rapporto sulle attività in essere nell’ambito 
della procedura di V.I.A. 

VISTO che con nota n. 1312 in data 27.09.2016, l’Assessore dei lavori Pubblici, in 
qualità di Soggetto attuatore del Commissario di Governo, ha richiesto allo 
stesso Comune di fornire chiarimenti sulle scelte adottate e sui tempi 
previsti per la realizzazione delle opere ed ha prospettato, in assenza di un 
tempestivo riscontro, la possibilità di procedere in via diretta alla 
realizzazione degli interventi utilizzando i poteri conferiti dal decreto legge 
24 giugno 2014, n. 91. 

CONSIDERATO che le richieste ed i solleciti inoltrati al Comune di Olbia dal Soggetto 
Attuatore del Commissario di Governo non hanno, ingiustificatamente, 
avuto alcun riscontro. 

VISTO che con nota acquisita al protocollo dell’ufficio del Commissario con il 
n. 1325 del 29.09.2016, il Sindaco del Comune di Olbia ha trasmesso la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 05.09.2016 con la quale si 
manifesta l’intenzione di verificare se vi siano soluzioni progettuali più 
efficaci sotto il profilo tecnico ed economico rispetto al progetto definitivo e 
di procedere all’affidamento di un incarico per la verifica tecnico-
economica anzidetta. 

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Olbia con nota n. 91280 del 29.09.2016, 
acquisita al protocollo del S.O.I. in pari data al n. 38084, ha richiesto al 
S.V.A. dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente una ulteriore proroga di 
sei mesi per gli approfondimenti tecnici relativi alle alternative progettuali. 

ATTESO che gli ultimi atti assunti dal Comune di Olbia denunciano gravi ritardi 
nello svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e 
che inoltre il Comune medesimo non ha fornito alcuna valida giustificazione 
dei suddetti ritardi. 

VISTA la nota n. 1394 del 18.10.2016 con la quale il Soggetto Attuatore del 
Commissario di Governo, atteso che la situazione rappresentata rende 
indispensabile l’utilizzo dei sopracitati poteri sostitutivi, ha notificato al 
Comune di Olbia l'avvio del procedimento di avvalimento del personale 
dell'Ufficio Tecnico comunale per il completamente della procedura di V.I.A. 
ed ha stabilito in 5 giorni il termine di conclusione del citato 
provvedimento. 

VISTA la nota n. 99092 del 19.10.2016, acquisita al protocollo del Commissario in 
data 20.10.2016 al n. 1409, con la quale il Sindaco del Comune di Olbia ha 
formalizzato il ritiro dell'istanza e della relativa documentazione 
concernente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo 
all'intervento in oggetto avviato in data 25.02.2016, significando, nel 
contempo, la rinuncia alla richiesta di proroga di cui alla nota n. 91280 del 
29.09.2016 presentata dal medesimo Sindaco. 

RAVVISATA la contraddittorietà degli atti assunti dal Sindaco del Comune di Olbia 
evidenziata dalla iniziale richiesta di un ulteriore proroga di sei mesi del 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata in data 
29.09.2016, e dalla successiva formalizzazione del ritiro dell'istanza 



 
COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA  

DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 
 

relativa al medesimo procedimento presentata in data 20.10.2016; 

CONSTATATA l'ingerenza del Sindaco del Comune di Olbia nelle attività in capo al 
Responsabile del procedimento, identificato nel Direttore del Settore 
Pianificazione e Gestione del Territorio - Edilizia Privata e Pubblica del 
Comune che non ha consentito il normale svolgimento del procedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto definitivo relativo 
all'intervento in oggetto, e ne ha disposto, addirittura, la sua interruzione. 

RITENUTO il comportamento assunto dall'Amministrazione comunale di Olbia 
altamente lesivo degli interessi pubblici e di salvaguardia della vita umana 
e che gli atti emanati dal Sindaco del Comune configurano un grave 
inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della 
Convenzione n. 378/2 del 30.03.2016. 

CONSIDERATO che, in conseguenza della grave situazione venutasi a creare a seguito degli 
atti assunti dal Sindaco del Comune di Olbia, stanti le implicazioni negative 
che detti atti, qualora attuati, avrebbero sulla incolumità pubblica, il 
Soggetto Attuatore del Commissario di Governo, con Ordinanza n° 1411/8 
del 21.10.2016 ha disposto la revoca dell’avvalimento del Comune di Olbia, 
stabilito con l’Ordinanza n. 304/3 del 10.03.2016, la risoluzione della 
Convenzione n. 378/2 del 30.03.2016, nonché il subentro dell'Ufficio di 
supporto del Commissario nelle attività in capo al Comune di Olbia. 

CONSIDERATO che le opere previste nell’intervento in oggetto sono da ritenersi urgenti e 
indifferibili in quanto finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed 
alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e pertanto risulta necessario 
adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di pervenire senza alcun 
ulteriore ritardo al completamento delle procedure di redazione e 
approvazione dei progetti e consentire quindi, quanto prima, l’avvio dei 
lavori. 

ATTESO  che ai sensi del citato comma 4 dell’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, 
il Commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli 
uffici regionali, anche degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni. 

ATTESO  che, il procedimento avviato dal Soggetto Attuatore del Commissario di 
Governo, notificato con la nota n. 1394 del 18.10.2016, finalizzato al 
proseguimento e al completamento del procedimento di V.I.A. in corso di 
svolgimento, è stato ritenuto concluso con la citata ordinanza di revoca 
dell’avvalimento e che in ogni caso i cinque giorni di tempo stabiliti nella 
nota anzidetta sono decorsi infruttuosamente; 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la massima celerità nelle procedure di redazione e 
approvazione dei progetti dell’intervento in oggetto, è necessario garantire 
la continuità amministrativa del procedimento mediante l’avvalimento dei 
dipendenti del Comune di Olbia che fino ad oggi hanno svolto le attività  
tecniche ed amministrative previste nella sopra richiamata convenzione n. 
378/2 in  data 30.03.2016 . 

RITENUTO  che la situazione rappresentata rende indispensabile l’utilizzo dei 
sopracitati poteri commissariali di avvalimento degli uffici tecnici ed 
amministrativi dei comuni. 
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RITENUTO a tal fine necessario l’avvalimento del personale dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Olbia che opererà in via prioritaria per lo svolgimento di tutte le 
attività connesse alle fasi di attuazione dell’intervento in epigrafe e, in 
particolare, dei seguenti dipendenti titolari dei rispettivi ruoli nell’ambito 
della progettazione e del procedimento di Valutazione d’Impatto 
Ambientale: 

 Ing. Costantino Azzena; 

 Ing. Antonio Zanda; 

 Dott.ssa Marianna Melis; 

 Geom. Lucia Mutzu; 

 Geom. Salvatore Spano; 

 Geom. Giuseppe Spano; 

 Geom. Antonio Marongiu; 

 Geom. Stefano Velati; 

 Geom. Alessandro Urgias; 

 Geom. Gianluca Vidale; 

 Geom. Fabio Sanna; 

 Arch. Cecilia Bosco. 

ORDINA 

1 Ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è disposto, con decorrenza immediata, 
l’avvalimento del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Olbia per lo svolgimento di 
tutte le attività connesse alle fasi di attuazione dell’intervento in epigrafe, ed in 
particolare dei seguenti dipendenti titolari dei rispettivi ruoli nell’ambito della 
progettazione e del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale: 

 Ing. Costantino Azzena; 

 Ing. Antonio Zanda; 

 Dott.ssa Marianna Melis; 

 Geom. Lucia Mutzu; 

 Geom. Salvatore Spano; 

 Geom. Giuseppe Spano; 

 Geom. Antonio Marongiu; 

 Geom. Stefano Velati; 

 Geom. Alessandro Urgias; 

 Geom. Gianluca Vidale; 

 Geom. Fabio Sanna; 
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 Arch. Cecilia Bosco. 

2 Il suddetto personale opera in via prioritaria per lo svolgimento di tutte le attività 
finalizzate alle fasi di redazione e approvazione dei progetti relativi all’intervento 
“20IR007/G4-1  - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di 
Olbia. Vasche. Lotto I”  e, per tali attività, risponde direttamente al Coordinatore della 
Struttura di Supporto del Commissario di Governo. 

3 La notifica della presente Ordinanza al Comune di Olbia ed a tutti i dipendenti dello 
stesso Comune interessati dalla procedura di avvalimento. 

L' Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti 
conseguenti alla emanazione della presente ordinanza. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella 
sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione ai diretti 
interessati. 

 

 per il Commissario di Governo 

 Il Soggetto Attuatore 

 L’Assessore dei Lavori Pubblici 

 Paolo Maninchedda 

 

 


