
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 28/6 DEL 27.6.2006 

————— 

Oggetto: L.R. 24.2.2006, n. 1.  Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie 
già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed 
eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità 
particolarmente gravi. U.P.B. S08.064 - Capitolo 08248-00  Esercizio 2006. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici informa la Giunta regionale che in diversi Comuni della Sardegna 

si sono presentate situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone in conseguenza di fenomeni 

di instabilità dei versanti, di esondazioni di corsi d’acqua, determinate da fenomeni meteorologici 

naturali, o per cedimenti conseguenti a fenomeni di instabilità per la presenza di cavità sotterranee. 

L’Assessore precisa che dall’inizio dell’anno e fino al corrente mese, per la risoluzione di 

problematiche di carattere idrogeologico, sono già pervenute numerose istanze di finanziamento 

dagli Enti locali, comprese quelle relative agli eventi alluvionali di fine gennaio 2006 e per le quali, 

allo stato attuale, è ancora in corso il perfezionamento delle stime dei danni e degli interventi 

necessari. 

Segnala inoltre che sono già in corso di esecuzione da parte dei Servizi del Genio Civile tre 

interventi con le caratteristiche della somma urgenza, di seguito elencati: 

 

 
Genio Civile Nuoro 

 
Gairo: Messa in sicurezza del versante soprastante la 
SS 198 al Km. 79+500, in agro del Comune di Gairo 

        
       €.   70.000,00 

           
Genio Civile Nuoro 

 
Dorgali: Messa in sicurezza del costone sovrastante 
l’abitato di Dorgali in località Monte Bardia. 

   
       €.   40.000,00 

 
Genio Civile Sassari 

 
Ittiri: Messa in sicurezza della SS 131 bis tra il Km. 31 
e 32+500. 
 

 
       €.   90.000,00 

 

 per un importo già impegnato pari a €. 200.000,00, per cui sono disponibili allo stato attuale € 
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1.800.000,00  a copertura di ulteriori interventi. 

 

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

08248, U.P.B. S08.064, “Opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza 

dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili 

come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi” sino alla concorrenza di € 

560.000, sulla base delle richieste di finanziamento pervenute dagli Enti e verificate dai competenti 

Servizi del Genio Civile secondo i criteri di seguito riportati e di accantonare la somma restante pari 

a € 1.240.000 per far fronte alle ulteriori opere di soccorso che si rendessero particolarmente 

urgenti nel restante corso dell’anno, con riserva di riproporre, in difetto, il loro utilizzo con una 

programmazione aggiuntiva a fine anno. 

La destinazione programmatica delle risorse disponibili sul capitolo 08248-00 e la conseguente 

individuazione degli enti beneficiari dei finanziamenti e relative opere è stata effettuata, 

principalmente, sulla base dei seguenti criteri: 

- Segnalazione dell’urgenza, in ragione dei potenziali pericoli alla pubblica incolumità e 

quantificazione delle risorse necessarie  da parte dei Servizi del Genio Civile; 

- Segnalazione da parte di Prefettura e/o Vigili del Fuoco. 

- Interventi ricompresi in aree perimetrate nel P.A.I o comunque relativi a Comuni individuati 

nel P.A.I.; 

L’Assessore, pertanto, propone di programmare parte della disponibilità finanziaria gravante 

sull’U.P.B. S08.064 – cap. 08248-00 del bilancio regionale, esercizio 2006, secondo il programma 

di cui alla allegata tabella e per gli interventi di seguito riportati:  

Comune di Baunei: Il comune di Baunei ha segnalato la presenza di evidenti fenomeni di dissesto 

in alcune case di civile abitazione site nelle Vie Venezia e Regina Elena. In particolare tali edifici 

presentano un complesso e diffuso quadro fessurativo dovuto al cedimento delle strutture di 

fondazione. Verosimilmente il dissesto è stato causato dalla rottura del canale di raccolta delle 

acque posto in prossimità degli stessi fabbricati. Tale analisi è stata evidenziata anche dallo studio 

Geologico-Tecnico commissionato dall’amministrazione comunale di Baunei.  Si precisa inoltre che 

l’area interessata è perimetrata dal PAI quale area a pericolosità e rischio da frana rispettivamente 

di livello Hg2 e Rg2. Il Servizio Genio Civile di Nuoro ha altresì confermato le valutazioni contenute 

nello studio citato ed ha stimato le risorse necessarie per la “Sistemazione del canale di raccolta 

delle acque” per un importo pari ad € 200.000. 
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Comune di Siligo: Il Comune, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità 

pubblica e privata, ha richiesto un finanziamento per il consolidamento e la messa in sicurezza 

della strada “Funtana e S’Altu”. Il Servizio del Genio Civile di Sassari, ha effettuato le verifiche ed 

ha riscontrato la presenza di un ammasso roccioso molto fratturato ed in condizioni di precaria 

stabilità in corrispondenza della sorgente “Funtana e S’Altu”. Lo stesso Servizio del Genio Civile ha 

quantificato la spesa presunta per la messa in sicurezza del costone in € 100.000. 

Comune di Illorai: Il Servizio del Genio Civile di Sassari, su segnalazione dell’ANAS, ha effettuato 

un sopralluogo al fine di accertare eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, a 

causa di caduta massi sulla SS 128 bis, al Km. 0+720. Le verifiche eseguite hanno evidenziato la 

necessità di intervenire con la massima urgenza per la messa in sicurezza dell’area. Si segnala 

l’inclusione dell’area in questione nel PAI a rischio di frana elevato, Rg 3. Il Servizio del Genio 

Civile ha stimato la spesa presunta per tale intervento in €. 100.000.  

Comune di Orotelli: Il Comune di Orotelli ha segnalato, lungo la strada comunale “Sa Serra”, una 

situazione di grave pericolo a causa della caduta di massi granitici che hanno causato, tra l’altro,  

l’interruzione della circolazione stradale. Situazione riscontrata anche dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Nuoro. Il Servizio del Genio Civile di Nuoro è intervenuto per le necessarie 

verifiche, constatando l’evento franoso segnalato e stimando il fabbisogno necessario per il 

consolidamento finalizzato alla riduzione del rischio di ulteriore franamento in €. 60.000. 

Comune di Ulassai:  Il Servizio del Genio Civile di Nuoro, a seguito di richiesta da parte del 

Comune di Ulassai, ha effettuato accertamenti al fine di verificare l’entità della situazione di 

dissesto segnalata che interessa un versante situato immediatamente a monte della SP n. 11, al 

Km. 4+500 – tratta Ulassai-Osini e che risulta perimetrato nel PAI con pericolosità e rischio elevati 

(Hg3/Rg3). Considerato che la situazione si è aggravata, coma segnalato dal Servizio del Genio 

Civile di Nuoro, a seguito dell’evento alluvionale del Gennaio 2006, si ritiene  opportuno 

rideterminare il finanziamento da concedere in €. 100.000,00. 

 L’Assessore dei Lavori pubblici evidenzia, nel proseguo,  che le opere oggetto del programma in 

argomento sono classificabili di competenza degli Enti a termine della L.R. 22.04.1987, n. 24, non 

rientrando la tipologia delle opere oggetto dell’intervento di prevenzione e soccorso nelle fattispecie 

elencate nell’art. 5, della citata L.R. 24/87 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto per 

tali interventi, si provvederà mediante affidamento in delega ai sensi degli artt. 4 e 10 della citata 

L.R. 24/87 salvo gli interventi già curati direttamente dai Servizi dei Geni Civili competenti per 

territorio per le soprarichiamate motivazioni legate al requisito della “somma urgenza”. 
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L’Assessore medesimo comunica inoltre per gli interventi proposti, in ragione della peculiarità 

oggettiva del programma, non viene rispettato il rituale riparto sulle aree programma della 

pianificazione regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

pubblici, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici ha 

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta, 

DELIBERA 

- di prendere atto degli interventi, già in fase di esecuzione in regime di somma urgenza  da 

parte dei Servizi del Genio Civile territorialmente competenti, per i quali sono già state 

impegnate le relative risorse finanziarie,  per un ammontare complessivo pari a euro 200.000, 

con determinazioni del Direttore del Servizio Difesa del Suolo; 

- di approvare il programma di spesa allegato alla presente deliberazione per l’ammontare 

complessivo di euro  560.000 sullo stanziamento disponibile sul capitolo 08248-00  U.P.B. 

S08.064 - Esercizio 2006; 

- di rinviare il riparto del restante stanziamento di euro 1.240.000 disponibile sul cap. 08248-00 

UPB S08.064, esercizio 2006 per far fronte ad eventuali ulteriori eventi naturali necessitanti di 

interventi di prevenzione e soccorso nella restante parte dell’anno in corso. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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