
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 28/4 DEL 27.6.2006 

————— 

Oggetto: Programmazione risorse per il  Servizio di piena. UPB S08.063 capitolo 08243-00 
“Spese per l’esercizio la manutenzione e la sorveglianza delle opere idrauliche di 
seconda e terza categoria (L.R.19 dicembre 1975 e art. 5 della L.R. 24 aprile 1987 
n.24); spese per il servizio di piena (art. 55 del regolamento approvato con R.D. 12 
dicembre 1937, n.2669) spesa obbligatoria.” 

L’Assessore dei Lavori Pubblici  riferisce che nel settore  delle attività connesse alla difesa del 

suolo dai rischi idrogeologici è ricompresa quella relativa al “servizio di piena” di cui all’art. 55 del 

regolamento approvato con R.D. 12 dicembre 1937, n.2669, che recita: “Alle spese necessarie in 

occasione di piene, sia per la vigilanza  delle opere idrauliche e di bonifica , sia per la esecuzione 

delle urgenti riparazioni provvedono direttamente gli Uffici del Genio Civile  a mezzo delle somme 

ad essi destinate”. Nell’usuale accezione si definisce servizio di piena  l’insieme di attività 

preliminari di controllo attivo dell’emergenza, di esecuzione di lavori e di controllo successivo 

all’evento di piena da attuarsi da parte dei presidi territoriali competenti.  

In ambito regionale,  prosegue l’Assessore, al verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica 

incolumità derivanti da eventi alluvionali l’Assessorato dei Lavori Pubblici attraverso le proprie 

strutture del Genio Civile ha sempre garantito una fattiva ed efficace azione di soccorso mediante 

l’esecuzione di interventi urgenti, finanziati con fondi ordinari del proprio bilancio, o con risorse 

aggiuntive in casi di particolare emergenza, che hanno permesso la remissione delle situazioni 

critiche in atto, mentre l’azione di vigilanza e polizia idraulica è stata usualmente svolta dal Corpo 

Forestale di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) nell’ambito delle attività, ad esso affidate, connesse 

alla protezione civile.  

La recente direttiva dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 27 marzo 2006 concernente “ 

Direttive  per il coordinamento delle strutture dell’Assessorato della Difesa Ambiente e dell’Ente 

Foreste”, in attuazione della direttiva del presidente del consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, 

recante “ Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 

nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, 
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ha individuato i presidi territoriali competenti all’attuazione del suddetto sistema di allertamento.  

Fra questi e con riferimento all’oggetto della presente proposta, sono stati individuati : 

- Il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, con compiti di controllo, monitoraggio e presidio 

del territorio con finalità di prevenzione e governo delle situazioni di criticità; 

- I Servizi del Genio Civile  secondo le competenze previste dall’ordinamento vigente. 

Per quanto attiene le competenze di questi ultimi l’Assessore riferisce che l’ordinamento vigente 

prevede che essi svolgano, come del resto avviene, un ruolo attivo di intervento sia di prevenzione 

che di soccorso e che a tal fine il bilancio di previsione per l’anno 2006 ha previsto una posta 

finanziaria di euro 1.000.000,00 a valere sulla UPB S08.063 capitolo 08243-00 “Spese per 

l’esercizio la manutenzione e la sorveglianza delle opere idrauliche di seconda e terza categoria  

( L.R.19 dicembre 1975 e art. 5 della L.R. 24 aprile 1987 n.24); spese per il servizio di piena( art. 

55 del regolamento approvato con R.D. 12 dicembre 1937, n.2669) spesa obbligatoria.” 

Tali risorse risultano per una quota, pari a euro 206.582,80, impegnate per l’assolvimento degli 

obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese  per le 

attività di gestione manutenzione e sorveglianza della diga sul rio Mogoro. 

La restante quota, pari a euro 793.417,20 dovrà pertanto essere destinata alla esecuzione del 

servizio di piena mediante un programma di interventi urgenti di emergenza e prevenzione degli 

effetti dannosi dovuti ad eventi alluvionali ai sensi dell’art. 55, del Regolamento 2669, già citato. 

L’Assessore evidenzia che tale programma dovrà effettuarsi a cura dei Servizi del Genio Civile 

competenti per territorio, anche attraverso il coordinamento con le altre autorità competenti (Enti 

Locali, Consorzi di Bonifica, Prefettura, Corpo Forestale, altri uffici regionali) e che, inoltre, si rende 

necessario predisporre, a cura del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, 

titolare della U.P.B. di spesa, la raccolta e l’elaborazione di tutti i dati e misure rilevate nello 

svolgimento di tale servizio,  ai fini dell’esecuzione della successiva attività di programmazione e di 

coordinamento con gli interventi manutentivi o strutturali in materia di difesa del suolo. 

L’Assessore riferisce che le somme necessarie per le spese potranno essere rese disponibili ai 

diversi Servizi mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati all’uopo designati e 

propone, in considerazione della necessità di procedere alla attivazione del suddetto servizio di 

piena, la ripartizione delle somme secondo la tabella sotto riportata, elaborata sulla base 

dell’estensione territoriale, delle criticità idrauliche evidenziate dal PAI e della lunghezza delle aste 

fluviali.  

  2/3 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

Servizio Attività Importo 
Servizio del Genio Civile di Cagliari Servizio di piena – programmi di intervento di 

emergenza e prevenzione 
€ 220.000,00 

Servizio del Genio Civile di Nuoro Servizio di piena – programmi di intervento di 
emergenza e prevenzione 

€ 195.000,00 

Servizio del Genio Civile di Oristano Servizio di piena – programmi di intervento 
emergenza e prevenzione 

€ 145.000,00 

Servizio del Genio Civile di Sassari Servizio di piena – programmi di intervento 
emergenza e prevenzione 

€ 180.000,00 

Servizio Difesa del Suolo Servizio di piena – programmi di raccolta, 
elaborazione e monitoraggio dati e misure 

€ 53.417,20 

 TOTALE 793.417,20 
 

La Giunta, 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 il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta, 

DELIBERA 

di approvare la ripartizione dello stanziamento pari a € 793.417.20 relativa all’esercizio del servizio 

di piena (art. 55 regolamento R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669) secondo la seguente tabella: 

 
Servizio Attività Importo 

Servizio del Genio Civile di 
Cagliari 

Servizio di piena – programmi di intervento di 
emergenza e prevenzione 

€ 220.000,00

Servizio del Genio Civile di 
Nuoro 

Servizio di piena – programmi di intervento 
emergenza e prevenzione 

€ 195.000,00

Servizio del Genio Civile di 
Oristano 

Servizio di piena – programmi di intervento 
emergenza e prevenzione 

€ 145.000,00

Servizio del Genio Civile di 
Sassari 

Servizio di piena – programmi di intervento 
emergenza e prevenzione 

€ 180.000,00

Servizio Difesa del Suolo Servizio di piena – programmi di raccolta, 
elaborazione e monitoraggio dati e misure 

€ 53.417,20

 TOTALE 793.417,20
 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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