
                                      
���������	
�������������������
���������
������������������������
��

����������	
������������	��

  

L. R. 24 aprile 2001, n. 7 – Bilancio di previsione per l’anno 2001 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2001/2003. Programma di utilizzo dello stanziamento di complessive £ 4.999 
milioni (� 2.581.768,04), di cui £ 4.199.000.000 (� 2.168.602,52) previste per l’anno 2001 sul 
capitolo AS 05011/00 e £ 800.000.000 (� 413.165,52) previste per gli anni 2001-2002-2003 
sul capitolo FR 05014/33 – UPB S05.020. 

        Riferisce l’Assessore della Difesa dell’Ambiente che il Ministero dell’Ambiente con decreto in data 17 
novembre 2000, n. 0150/TAI/DI/G/SP assegna, tra l’altro, alla Regione Sardegna la somma di 
complessive £ 4.198.151.002 (� 2.168.164,05) per le attività previste   all’art. 62 comma 14 bis del 
Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti 
da fonti agricole”), così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, al fine della 
predisposizione di un piano di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque. 

A tale scopo, nella predisposizione del bilancio regionale per l’anno 2001 è stato istituito un nuovo 
capitolo di spesa 05011/00, UPB S05.020, con contestuale iscrizione dell’importo di complessive £ 4.199 
milioni (� 2.168.602,52) per l’anno 2001.
         L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce altresì che la Regione Sardegna, con propria Legge 
Regionale in data 19 luglio 2000 n. 14, di prima attuazione del richiamato Decreto Legislativo n. 152/99, 
all’art. 1 ha previsto nella UPB S05.020, sul capitolo 05014/33, per l’anno 2000, la spesa di lire 
900.000.000 (� 464.811,21 )  per l’istituzione presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente del “Centro 
di Documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa 
elaborazione, gestione e diffusione, nonché per l’attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal citato 
D.lgs 152/99”.  

Per il corrente anno 2001,   nonché per gli anni 2002 e 2003,  è stato previsto nella medesima UPB 
S05.020, capitolo 05014/33,  la somma  di  lire 800.000.000    (� 413.165,52), così ripartita:  £ 
500.000.000 (� 258.228,45) per l’anno finanziario 2001,  lire 200.000.000 (103.291,38) per l’anno 
finanziario 2002 ed infine £ 100.000.000 (� 51.645,69) per l’anno finanziario 2003. 

Il citato Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 detta una nuova disciplina organica della  tutela 
delle acque con l’obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici 
inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a 
particolari utilizzazioni, perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 
potabili, mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.          

Il raggiungimento di queste finalità presuppone, come previsto anche dalla recente direttiva 
2000/60/CE che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque, un’azione unitaria di 
governo che si deve incentrare su un approccio integrato: 
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·     alla gestione delle risorse idriche con la protezione dello stato ecologico naturale e il funzionamento  
       dell’ambiente acquatico; 
·     alla gestione degli aspetti legati alla quantità e alla qualità delle acque; 
·     alla gestione delle acque superficiali con la gestione di quelle sotterranee; 
·     delle azioni, come il controllo delle emissioni inquinanti, con gli obiettivi ambientali.  
 
        Nel processo di realizzazione di tali finalità, è fondamentale l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione del 
Piano di tutela delle acque, documento di pianificazione generale contenente gli interventi e le azioni volti a 
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e le misure necessarie 
alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico superficiale e sotterraneo. 
 
        Tale piano, secondo quanto disposto dall’articolo 44 del d.lgs. 152/1999, dovrà contenere in particolare:

    ·   i risultati dell’attività conoscitiva; 
    ·   l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 
    ·   l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di  
         prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; 
    ·   le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino  
          idrografico; 
    ·    l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 
    ·   il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; 
    ·   gli interventi di bonifica dei corpi idrici. 

Il Piano di Tutela è uno strumento dinamico che, operando attraverso una continua azione di 
monitoraggio, programmazione, realizzazione di interventi, adozione di misure e fissazione di vincoli, 
rappresenta il superamento della logica settoriale che ha caratterizzato le precedenti normative del settore 
ed  è aperto ad una nuova ampiezza di prospettive, in quanto deputato a definire l’insieme complessivo e 
coordinato delle misure necessarie alla protezione dell’intero sistema idrico regionale e di bacino. 

L’Assessore ricorda che il Piano deve essere redatto dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con 
“la partecipazione delle province e dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato e, conclusa la prima 
fase di redazione del piano, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa 
dell'ambiente, e presenta al Consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali 
l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative 
e quantitative da adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e 
costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi”  (art. 2 L.R. 19 luglio 2000 n. 14) . 

La Regione deve adottare il Piano entro il 31 dicembre 2003. Il Piano dovrà essere approvato dalla 
Regione entro il 31 dicembre 2004. 

 Per la sua natura di stralcio del Piano di bacino, il Piano regionale di tutela delle acque si porrà, 
nella gerarchia delle pianificazioni del territorio, come uno strumento sovraordinato, poiché - ai  sensi  
dell’articolo  17,  comma  5  della  legge  183/1989 - le sue  disposizioni   avranno  carattere 
immediatamente vincolante per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di 
prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal Piano stesso. 

Una gestione integrata delle risorse idriche che, attraverso il Piano di tutela, miri a mitigare e 
risolvere i conflitti tra usi differenti in un’ottica di tutela, riqualificazione e compatibilità ambientale, si fonda 
necessariamente sulla conoscenza della realtà, intesa come conoscenza dello stato delle acque e dei fattori 
di pressione antropica, per poter così effettuare valutazioni sugli effetti che le necessità del contesto socio- 
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economico inducono sulla disponibilità quali-quantitativa del patrimonio idrico ed impostare le opportune 
azioni di prevenzione e di risanamento. 

Nel contempo la conoscenza aggiornata della realtà permette di verificare l’efficacia delle azioni di 
governo intraprese, ponendo le basi per una politica ambientale dinamica che si sviluppa attraverso lo 
schema “pressioni - stato - risposte” elaborato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) sin dal 1995 per organizzare le informazioni ambientali. 

L’Assessore riferisce inoltre che l’Assessorato Difesa Ambiente ha in corso di ultimazione gli studi  
“Ricognizione delle strutture depurative con proposte di adeguamento al decreto legislativo n° 152/99 e 
azioni divulgative dei risultati della misura” e ”Efficienza del servizio depurativo in rapporto al recapito finale 
dell’effluente” all’interno del quale vi è il Piano di Tutela pilota sul bacino idrografico del Cedrino, e in corso di 
realizzazione il Centro di Documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici 
e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione,  di cui alla citata L.R. 14/2000. 
Tali studi  forniranno indispensabili elementi conoscitivi di base per la redazione del Piano di tutela dei bacini 
idrografici. 
L’Assessore evidenzia, inoltre, che per la redazione del Piano di Tutela è necessario che vengano acquisite, 
preliminarmente, tutte le conoscenze disponibili relative alle acque superficiali, sotterranee e la 
classificazione della qualità delle acque destinate ai vari utilizzi.  

 A tale scopo è necessario predisporre una rete di monitoraggio della qualità delle  acque  con  la 
definizione cartografica dei punti di prelievo, dell’elenco dei parametri da analizzare, della frequenza dei 
campionamenti. Tale rete deve essere opportunamente integrata con i dati quantitativi delle acque, ove 
previsti.   

In Sardegna sono già operativi alcuni monitoraggi delle acque, aventi carattere  territorialmente 
limitato,  facenti capo a diverse istituzioni (Aziende USL – Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP), 
Università, Province, Enti strumentali della Regione) e i cui dati non sono ancora raccolti in maniera 
organica.   

 Risulta, pertanto, indispensabile rendere omogenea sia l’esecuzione che la raccolta e l’elaborazione 
dei dati.  

            Riguardo alla pluralità di istituzioni che agiscono nel campo in questione, l’Assessore ricorda che con 
la conversione del decreto legge n. 496 del 1993 in Legge n. 61 del 1994 ( Disposizioni urgenti sulla 
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente) 
è previsto che le Regioni istituiscano Agenzie regionali di protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) per lo 
svolgimento delle attività di interesse regionale e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e 
di controllo ambientale. 

La  mancata   istituzione   in  Sardegna  dell’ARPA  che  avrebbe  potuto  e  dovuto  supportare 
l’azione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in campo ambientale, ha fatto sì che la Regione si sia 
avvalsa della collaborazione di vari soggetti nel campo del monitoraggio delle acque senza l’apporto di un  
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soggetto unico importante nel campo analitico al fine di minimizzare le differenze di metodiche e per 
l’esigenza di intercalibrazione dei dati.

Per l' esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo per la salvaguardia dell' 
igiene dell' ambiente le Province, ai sensi  dell’art. 68 della legge regionale n. 5 del 26-01-1995 di riforma del 
Servizio Sanitario regionale e sino all' entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell’Agenzia ARPA, si 
avvalgono dei P.M.P. e dei competenti servizi delle aziende USL.
        Tale avvalimento avviene già, ad esempio, nel campo del rilascio di autorizzazioni agli scarichi ormai 
passate alle Province che, attraverso appositi accordi di programma, richiedono ai  PMP delle Aziende USL 
il controllo qualitativo degli scarichi. 
        Peraltro, monitoraggi qualitativi delle acque a fini ambientali e sanitari (qualità delle acque destinate alla 
potabilizzazione, al consumo umano, alla balneazione, alla molluschicoltura) vengono già svolti da numerosi 
anni dalle Aziende USL tramite i PMP e Servizi territoriali connessi che hanno garantito un servizio 
continuativo; tali monitoraggi hanno il coordinamento degli Assessorati della Difesa dell’Ambiente e 
dell’Igiene e Sanità che effettuano le relative classificazioni delle acque. 
        L’Assessore, nel ritenere urgente avviare un programma di conoscenze qualitative e quantitative dei 
corpi idrici della Sardegna da verificare contemporaneamente in corrispondenza di determinate stazioni di 
monitoraggio individuate secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 152/99, ricorda che tale 
programma, secondo l’art. 43 dello stesso decreto avrebbe dovuto essere predisposto dalla Regione ma la 
mancanza dei fondi ne ha impedito l’avvio. 
        Tuttavia, con il Centro di Documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini 
idrografici di cui alla citata Legge Regionale n. 14/2000, in fase di realizzazione presso   l’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente, si stanno ponendo le basi per l’acquisizione, l’informatizzazione e 
l’elaborazione dei dati attraverso appositi software applicativi. 
        Il predetto programma di conoscenze qualitative e quantitative deve avere necessariamente carattere di 
continuità, pertanto il servizio deve essere garantito negli anni, anche in considerazione del fatto che 
dall’acquisizione, raccolta ed elaborazione dei dati, devono scaturire le relative classificazioni delle acque 
volte alla definizione degli obiettivi di qualità ambientale e qualità funzionale di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D. 
Lgs. 152/99. Tali dati sono, inoltre, come già accennato, propedeutici per la predisposizione e 
aggiornamento del Piano di Tutela dei bacini idrografici. 
        Per quanto più sopra detto, l’Assessore ritiene che i Presidi Multizonali di Prevenzione, per la loro 
attività istituzionale e per le comprovate esperienze in materia di monitoraggio acque (acque potabili, acque 
marino costiere), debbano svolgere il monitoraggio della qualità e quantità delle acque previsto dal D.Lgs. 
152/99 per le parti non attualmente comprese nei monitoraggi già in essere a cura di diversi istituti. 
        Al fine pertanto di attivare l’attività di monitoraggio delle acque secondo il programma individuato  
nell’elaborato  tecnico  allegato  alla  presente  deliberazione e di cui è parte integrante si  ritiene necessario 
stipulare apposite convenzioni con  le Aziende USL di competenza dei cinque P.M.P presenti in Sardegna 
per l’erogazione alle stesse di somme da vincolare all’espletamento delle attività di monitoraggio delle acque 
a cura dei P.M.P., per un importo complessivo di lire 2.500.000.000 (� 1.291.142,25). 
        Pertanto l’Assessore propone l’affidamento delle attività finalizzate alla  predisposizione del Piano di 
Tutela delle Acque di cui all’art.  44 del D.Lgs. 152/99, mediante appalto di servizio per un importo 
complessivo di £  2.499.000.000  (� 1.290.625,79). 
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 Per quanto sopra esposto l’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta quindi l’esigenza  di 
programmare l’utilizzo della somma complessiva di £ 4.999.000.000 (� 2.581.768,04) secondo quanto 
riassunto nell’allegata tabella di ripartizione facente parte integrante e sostanziale della presente. 
        La Giunta regionale constatato che il competente Direttore Generale ha espresso parere favorevole di 
legittimità sulla proposta in esame sentito quanto proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente e udito 
il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
espresso in sede di Giunta 

 Delibera  

1.       di fare proprie le considerazioni esposte dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente relative sia al 
programma per la predisposizione della rete di monitoraggio, sia all’attribuzione ai soggetti operativi 
indicati delle attività previste per la esecuzione del monitoraggio, sia per le attività finalizzate alla 
predisposizione del Piano di Tutela;

 
2.       di dare mandato al Servizio della Tutela delle Acque di effettuare tutti gli adempimenti necessari per 

affidare, con appalto di servizi secondo le normative comunitarie e nazionali, le attività finalizzate alla 
predisposizione del Piano di Tutela delle Acque, per l’importo di lire 2.499.000.000  (� 1.290.625,79); 

 
3.       di dare mandato al Servizio della Tutela delle Acque di concordare con i Presidi Multizonali di 

Prevenzione, nelle more dell’istituzione dell’A.R.P.A., le attività di indagine, studio e organizzazione 
delle conoscenze qualitative e quantitative sulle acque dei corpi idrici della Sardegna necessarie alla 
redazione del Piano di Tutela delle Acque, attraverso stipula di apposite convenzioni per un importo 
complessivo di lire 2.500.000.000 (�  1.291.142,25);

 4.    di approvare, per gli anni 2001-2002-2003,  la ripartizione dello stanziamento complessivo  
      di  £. 4.999 milioni (� 2.581.768,04), di cui £ 4.199.000.000 (� 2.168.602,52) previsto per  
      l’anno 2001 sul capitolo 05011/00 e £ 800.000.000 (� 413.165,52) previsti per gli anni 2001- 
      2002-2003 sul capitolo 05014/33 secondo la tabella di ripartizione indicata in premessa e  
      facendo gravare i relativi oneri finanziari sull’UPB S05.020 capitoli 05011/00 e cap. 05014/33.
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURAS. 

             

            Letto confermato e sottoscritto. 

 
 

IL DIRETTORE                                              IL  PRESIDENTE

 


