
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/6  DEL 26.4.2006

—————

Oggetto: Programma di interventi in materia di difesa del suolo. Opere di protezione dei

centri abitati e di manutenzione del reticolo idrografico. Importo complessivo dei

finanziamenti: 34.971.156,54  euro.  Programma Operativo Regionale 2000  –

2006  - Misura 1.3  del POR Sardegna – Annualità 2005  e 2006.  UPB S08.064

Capitoli 08257  e 08258.  Legge 18  maggio 1989  n. 183  “Norme per il riassetto

organizzativo e funzionale della  difesa del suolo” - Annualità 2005 /R  U.P.B.

S08.064  capitolo 08252.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  riferisce  che la  Regione Sardegna per  quanto concerne  la

pianificazione di bacino, prevista dalla Legge 183/1989 nel settore Difesa del suolo, ha finora,

con la deliberazione n. 54/33 assunta in data 30.12.2004 dalla Giunta regionale, in qualità di

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino:

a) adottato il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico (nel seguito denominato PAI) e relative

Norme di Attuazione;

b) approvato, ai fini della salvaguardia del territorio regionale da eventuali danni e dissesti e

della programmazione degli interventi di mitigazione per la parte inerente: 

- la perimetrazione delle aree pericolose (H4,H3 e H2) ed a rischio (R4,R3,R2); 

- l’elenco degli interventi volti alla mitigazione del rischio; 

- gli artt. 4 (commi da 2 a 15); 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33 e 37, così come modificati

e  integrati  dall’allegato  1  bis  della  deliberazione  considerata,  costituenti  norme  di

salvaguardia nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e media.

Il  PAI,  prosegue  l’Assessore,  fornisce  il  quadro  dell'attuale  rischio  conosciuto  sul  territorio.

Secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 il rischio è il prodotto di tre fattori: la

pericolosità, il valore degli elementi esposti al rischio, la vulnerabilità dell’elemento, dove: per

pericolosità  si  intende  la  probabilità  di  accadimento  dell’evento  calamitoso;  per  elementi

l’insieme costituito dalle persone, dai beni localizzati, dal patrimonio ambientale; per vulnerabilità
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la  capacità  dell’elemento  di  sopportare  le  sollecitazioni  esercitate  dall’evento.  L’Assessore

evidenzia che il PAI contiene la graduazione del rischio su quattro livelli (R1, R2, R3 e R4) e che

le classificazioni R3, rischio elevato e R4, rischio molto elevato, risultano così definite:

rischio elevato - R3: sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità

delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

rischio molto elevato - R4: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,

danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività

socio-economiche.

Nel PAI, per ogni sub-bacino, sono riportate l’estensione in ettari delle aree a rischio idraulico

(rischio di piena) e delle aree a rischio di frana, sintetizzate nella tabella seguente.

Rischio Idraulico
Classi 1 Sulcis 2

Tirso
3

C M T
4

Liscia
5

Po.Ce.
6

S. Or.
7

F C C
Regione

Ri4 110 154 2.806 136 1.535 1.476 2.897 9.114
Ri3 222 1.836 102 116 1.215 167 317 3.975
Ri2 359 1.275 213 573 411 251 1.906 4.988
Ri1 408 4.838 410 409 550 731 789 8.135
Totale 1.099 8.103 3.531 1.234 3.711 2.625 5.909 26.212

Rischio Frana
Classi 1

Sulcis
2

Tirso
3

C M T
4

Liscia
5

Po.Ce.
6

S. Or.
7-

F C C
Regione

Rg4 51 17 274 1 635 12 232 1.222
Rg3 101 203 1.240 22 632 390 2.727 5.315
Rg2 452 402 7.120 11 13.674 2.392 4.088 28.139
Rg1 30.380 10.593 16.890 154 0 12.513 19.290 89.820
Totale 30.984 11.215 25.524 188 14.941 15.307 26.337 124.496

Oltre alla delimitazione delle aree a rischio il Piano contiene la carta del tema "aree pericolose

per fenomeni di piena o di frana" che consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste

sul territorio anche se non attualmente occupato da insediamenti antropici e, inoltre, individua gli

interventi  strutturali,  di  prima  approssimazione,  necessari  alla  mitigazione delle  situazioni  di

rischio idraulico o di frana e gli importi di larga massima dei lavori (in Euro):

Classi Rischio di piena Rischio frana Importo Interv. Interv. ed oneri
R4 323.394.213 95.175.672 418.569.885 585.997.839
R3 83.072.316 121.674.913 204.747.229 286.646.121

R2+R1 69.187.959 148.014.461 217.202.421 304.083.389
Totale 475.654.488 364.865.047 840.519.535 1.176.727.349
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CRITERI DI PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Con le premesse di cui sopra l’Assessore illustra nel seguito i  criteri  generali  e specifici  da

adottare o già adottati per la programmazione delle risorse ad oggi disponibili a valere sui fondi

di cui al POR Sardegna 2000- 2006 misura 1.3, relativamente alle annualità 2005/2006, e sui

fondi relativi alla Legge 183/1989, annualità 2003, resi disponibili nel bilancio regionale 2005.

CRITERI GENERALI

Circa  le  linee  di  indirizzo che  regolano  la  programmazione  in  materia  di  difesa  del  suolo,

l’Assessore riferisce che in coerenza con le indicazioni del Quadro Comunitario di Sostegno,

Obiettivo 1, 2000-2006 è stato adottato il criterio del “ciclo unico di programmazione”; infatti,

come stabilito dalla Giunta regionale con precedenti  deliberazioni n. 43/15 del 13 settembre

2005 e n.  62/23  del  27  dicembre  2005 la  programmazione  in  materia  di  difesa  del  suolo,

prescindendo dalle diverse fonti finanziarie, deve perseguire l’obiettivo comune di una maggiore

sicurezza e difesa dal rischio idrogeologico dei territori, secondo le priorità evidenziate dal P.A.I.

e  deve essere  indirizzata  prioritariamente,  alla  risoluzione  delle  problematiche  di  messa  in

sicurezza dei centri abitati.

CRITERI SPECIFICI

Misura 1.3 – Difesa del Suolo - Fondi comunitari
La  programmazione  degli  interventi  in  coerenza  con  il  Complemento  di  Programma  dovrà

essere effettuata sulla base delle previsioni del PAI, prioritariamente per la mitigazione nelle

aree a rischio elevato R3 e molto elevato R4, dovranno essere rispettati i criteri di ammissibilità

e di valutazione previsti nello stesso complemento. Pertanto, verrà richiesto agli enti beneficiari

formale impegno al rispetto di tali requisiti, da assumere con apposita deliberazione. Le somme

ancora  da programmare  sono quelle  riferite  alle  annualità  2005 e  2006 e ammontano a  €

31.913.894,04 la cui programmazione è oggetto della presente proposta.

Accordo di Programma Quadro – Difesa del Suolo – Fondi Cipe
Le risorse disponibili sono state programmate nel rispetto dei criteri, regole e metodi fissati con

Delibera Cipe n. 35/2005 e pertanto l’individuazione degli interventi effettuata con Delib.G.R. n.

13/1 del 30 marzo 2006 risulta coerente con la programmazione comunitaria e con i documenti

approvati  in  sede  nazionale  e  regionale  e  con  i  criteri  fissati  dalla  Giunta  regionale  con

deliberazione n. 46/4 del 30/9/2005.

Le  risorse  pari  a  €  10.000.000  sono  state  programmate  con  la  deliberazione  della  Giunta

regionale  n.  13/1  del  30  marzo  2006,  in  particolare  sono  stati  destinati  M€  9,60  per  la

realizzazione degli interventi di mitigazione del rio Posada e del fiume Cedrino ricadenti nei sub-

bacini n. 5 “Posada – Cedrino” e n. 6 “Sud Orientale”.
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Legge n. 183/1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

I programmi di intervento dovranno essere predisposti nel rispetto degli articoli 21, 22 e 23 della

Legge 183/1989, dalla Regione d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio,

redatti  tenendo conto degli  indirizzi e delle finalità stabiliti  dai piani predisposti  ai sensi della

medesima legge. Le risorse ancora da programmare, per la parte Lavori Pubblici, sono quelle

riferite  alle  quote  residue  per  l’annualità 2003  assegnate  dal  Ministero  nell’anno  2005  e

ammontano a € 3.057.262,50. 

Richiamati  i  criteri  soprariportati  l’Assessore  prosegue  entrando  nel  merito  della

programmazione sia dei fondi comunitari (Misura 1.3 del POR - Assessorato dei Lavori Pubblici)

e sia dei fondi recati dalla Legge183/1989.

A) PROGRAMMAZIONE DEI FONDI COMUNITARI – MISURA 1.3 DEL POR

L’Assessore premette che per i sub bacini n. 5 “Posada – Cedrino” e n. 6 “Sud Orientale”, in

considerazione dell’evento calamitoso verificatosi nel dicembre 2004, è stato affidato uno studio

di  dettaglio  volto  all’approfondimento  del  quadro  conoscitivo  dei  fenomeni  di  dissesto

idrogeologico e all’individuazione del piano di coordinamento degli interventi necessari. 

Alla loro realizzazione si provvederà con le risorse resesi disponibili, ai sensi dell’Ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3464 del 29 settembre 2005, tramite mutuo dell’importo

di  €  18.225.181,73  contratto  dalla  Regione  in  data  28.12.2005,  a  totale  carico  dello  Stato

Dipartimento della Protezione Civile. In attesa delle risultanze degli studi di cui sopra la presente

programmazione non ricomprende pertanto i suddetti sub bacini. 

L’Assessore evidenzia tuttavia che alcune delle problematiche di maggior rilievo sono state di

recente affrontate con i fondi  di cui alla Delibera CIPE n. 35/2005 come già esposto (arginature

dei fiumi Posada e Cedrino). 

Per i sub bacini interessati dalla presente programmazione (1-“Sulcis”; 2-“Tirso”; 3-“Coghinas-

Mannu-Temo”;  4-“Liscia”; 7-“Flumendosa-Campidano-Cixerri”), prosegue l’Assessore, gli uffici

dell’Assessorato hanno provveduto ad elaborare i  dati  disponibili  sui fenomeni di  piena e di

frana, al fine di pervenire, nel rispetto dei criteri di programmazione già stabiliti  dalla Giunta

regionale, alla individuazione delle aree che oggettivamente presentano le maggiori criticità.

In particolare, sono stati utilizzati ed analizzati i risultati di sintesi delle indagini e degli studi

presenti nel PAI, estrapolando da essi quelli relativi alle criticità di grado R3 e R4 e distinguendo

quelle ricadenti nei centri urbani, nelle frazioni ovvero in altre aree diverse. Si è quindi proceduto

alla misurazione dei  perimetri  urbani  e delle frazioni perimetrate  dal  PAI.  Attraverso queste

operazioni  è  stato  possibile  pervenire  ad  una  prima  catalogazione  delle  informazioni

ricomprendente tra gli altri, per ogni comune, i seguenti dati:
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a) estensione dell’area del centro abitato;

b) estensione dell’area interessata nel centro abitato da livelli di rischio  R3 e R4 ;

c) entità dei finanziamenti già concessi per interventi di mitigazione;

d) indicazione delle schede di riferimento del PAI.

La  sintesi  di  tali  elaborazioni  è  riportata  nell’allegato  1),  nel  quale  sono  analizzate  le

problematiche di tutti i comuni interessati nel centro abitato, dai livelli di rischio R4 e R3 che

come noto determinano l’imposizione di specifici e puntuali vincoli nelle aree così perimetrate.

Sulla  base  di  tale  quadro  ricognitivo  generale  sono  stati  quindi  selezionati  gli  interventi  da

inserire nella proposta programmatica con i seguenti criteri di preferenza:

−incidenza percentuale dell’area vincolata rispetto all’intero centro abitato;

−verifica delle risorse finanziarie già assegnate al fine di valutare se:

a. con gli interventi già finanziati con precedenti programmazioni, una volta completati, la

problematica in esame potrà conseguire un soddisfacente grado di risoluzione;

b. al  contrario,  risulta  necessario  integrare  gli  interventi  già  finanziati  con  opere  di

completamento al fine di conseguire una elevata efficacia in termini di mitigazione del

rischio.

Nell’allegato 2) è rappresentata la proposta programmatica che è stata definita sulla base dei

criteri descritti.

Tale proposta programmatica può essere così riassunta:

SUB BACINO
Numero Comuni interessati da

interventi  per rischio piene

Numero Comuni interessati

da interventi  per rischio frane

Numero totale  Comuni

interessati da interventi

1 - Sulcis 1 0 1

2 – Tirso 1 6 7

3 – Coghinas- Mannu-

Temo
3 7 10

4 – Liscia 2 0 2

7 – Flumendosa-

Campidano-Cixerri
5 5 10

Totale 12 18 30

L’elenco completo dei comuni è il seguente :
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N° SUB BACINO COMUNE Abitanti Area centro abitato
[ha]

Rischio idraulico Rischio frana Rischio totale

Area urbana
(Hi4) [ha]

Area urbana
(Hi3) [ha]

Area
urbana

(Hg4) [ha]

Area urbana
(Hg3) [ha]

Area urbana
vincolata

H3+H4) [ha]

Area urbana
vincolata

(H3+H4) [%]

1 Sulcis FLUMINIMAGGIORE 3227 87,1 8,94 9,99 18,93 21,7%

2 Tirso S.GAVINO
MONREALE 10005 208,4 28,31 21,97 0,00 0,00 50,29 24,1%

3 Tirso DESULO 3010 72,3 11,87 13,11 24,98 34,5%
4 Tirso OROTELLI 2380 81,1 10,06 5,91 15,97 19,7%
5 Tirso BORTIGALI 1625  11,9 11,9 46.48%
6 Tirso ILLORAI 1216 15,4 6,60 6,60 42,9%
7 Tirso BURGOS 1089 27,9 1,19 9,52 10,71 38,4%
8 Tirso SORRADILE 529 28,51 5,34 5,34 18,7%
9 Coghinas - Mannu - Temo BOSA 7813 191,1 84,18 7,30 3,67 0,41 95,57 50,0%
10 Coghinas - Mannu - Temo MONTI 2601 60,0 14,20 1,43 0,00 15,63 26,1%
11 Coghinas - Mannu - Temo SEDINI 1503 27,8 5,13 4,59 0,20 9,92 35,7%
12 Coghinas - Mannu - Temo BORTIGIADAS 937 37,1 0,73 0,02 0,01 19,69 20,45 55,2%
13 Coghinas - Mannu - Temo CARGEGHE 648 8,4 2,95 2,95 35,2%
14 Coghinas - Mannu - Temo MONTRESTA 733 15,2 2,95 0,01 2,96 19,4%
15 Coghinas - Mannu - Temo ITTIREDDU 583 30,0 5,57 5,57 18,6%
16 Coghinas - Mannu - Temo SENNORI 7390 100,8 18,25 0,25 18,51 18,4%
17 Coghinas - Mannu - Temo CHIARAMONTI 1923 49,7 4,20 5,96 10,16 20,4%
18 Coghinas - Mannu - Temo MORES 2112 62,50 8,70 8,70 13,9%
19 Liscia S.TEODORO 3286 227,4 10,53 21,29 0,00 0,00 31,82 14,0%
20 Liscia OLBIA 42832 979,6 49,19 26,13 75,32 7,7%
21 Flumendosa - Campidano - Cixerri ESCOLCA 717 28,8 26,13 1,61 27,74 96,2%
22 Flumendosa - Campidano - Cixerri GERGEI 1505 48,0 12,87 12,87 26,8%
23 Flumendosa - Campidano - Cixerri ELMAS 8022 101,0 4,88 6,92 0,00 0,00 11,80 11,7%
24 Flumendosa - Campidano - Cixerri NURAMINIS 3043 69,70 12,80 2,18 14,98 21,5%
25 Flumendosa - Campidano - Cixerri QUARTU S.ELENA 68384 2957,7 40,35 8,34 48,69 1,6%
26 Flumendosa - Campidano - Cixerri USSASSAI 800 34,8 16,26 16,70 32,95 94,6%

27 Flumendosa - Campidano - Cixerri GADONI 1002 23,2 4,84 3,92 8,76 37,7%
28 Flumendosa - Campidano - Cixerri S.NICOLO' GERREI 994 32,1 7,66 7,66 23,8%
29 Flumendosa - Campidano - Cixerri IGLESIAS 29375 540,0 2,71 1,28 14,04 21,24 39,27 7,3%

30 Flumendosa - Campidano - Cixerri CAGLIARI 167490 3271,9 7,80 2,97 15,06 62,30 88,12 2,7%  
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Come si può rilevare si sta intervenendo nei centri abitati con aree vincolate estese in termini di

superficie e, quindi, con una popolazione residente potenzialmente interessata dagli eventi critici

consistente,  ovvero  nei  centri  abitati  con  superfici  più  ridotte  ma  che  percentualmente

rappresentano una quota importante dell’area sottesa dal centro urbano.

Gli interventi programmati, una volta completati, consentiranno di ridurre i vincoli con le procedure

prevista dal PAI. Il  grado di riduzione dipenderà nei vari casi da diversi fattori ma è comunque

importante  che  con  i  finanziamenti  assegnati  si  dia  l’avvio  a  quel  processo  di  protezione del

territorio,  secondo le indicazioni del Piano di  Assetto Idrogeologico, nelle aree interessate dalla

maggiore densità abitativa.

L’Assessore prosegue evidenziando che,  per  quanto  riguarda la valutazione tecnico-economica

degli interventi proposti si è fatto riferimento alle singole schede monografiche contenute nel PAI

che espongono la problematica, alle specifiche richieste di finanziamento, a conoscenze dirette già

acquisite dagli uffici, nonché ai finanziamenti già concessi.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA MISURA 1.3 

L’Assessore  riferisce  che  le  procedure  e  le  modalità  di  attuazione  degli  interventi  dovranno

rispettare la disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. In particolare

richiama  le  priorità  e  gli  orientamenti  formulati  dalla  Commissione  Europea  in  materia  di

Sostenibilità ambientale, Società dell’informazione e Politiche di pari opportunità; precisa, inoltre,

che trattandosi di opere di difesa del suolo importanti e fondamentali per la protezione dei centri

abitati e della popolazione deve essere garantito un elevato ed omogeneo livello dei documenti

progettuali.

Le  politiche  comunitarie  assunte  dalla  Regione  Sardegna  nei  propri  documenti  programmatici

dovranno concretizzarsi nell’attuazione degli interventi, pertanto, ai fini del rispetto di tali principi e

dei  criteri  di  ammissibilità  e  di  valutazione  contenuti  nel  Complemento  di  Programmazione

l’Assessore propone:

1. l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e a basso impatto ambientale, alternative alle

tecniche tradizionali, atte comunque a garantire sia il requisito tecnico-funzionale di messa in

sicurezza sia le esigenze di ricostituzione e mantenimento degli ecosistemi, di protezione della

biodiversità  e  di  tutela  degli  aspetti  paesaggistici.  Tale  finalità  va perseguita  attraverso un

approccio multidisciplinare basato su analisi  e indagini specialistiche,  quali  studi  pedologici,

geomorfologici, geotecnici, idraulici. Tecniche tradizionali saranno ammesse solo nei casi in cui

la finalità di mitigazione del rischio non possa essere garantita attraverso l’applicazione delle
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sole tecniche di ingegneria naturalistica. Per consentire il più elevato grado di rispetto dei citati

criteri la fase di progettazione sarà curata direttamente dalla Regione;

2. di attivare per tutte le fasi di attuazione degli interventi una assistenza tecnica dedicata, con

l’utilizzo dei  fondi  della misura 7.1 del POR 2000-2006, mettendo a disposizione di tutti  gli

operatori ed i territori interessati specifiche e qualificate competenze professionali;

3. la costituzione di apposita Commissione, ai fini del rispetto degli adempimenti di cui sopra ed in

particolare per la verifica degli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale e paesaggistica coniugati

all’esigenza di mitigazione del rischio, che dovrà esprimere specifico parere di coerenza. Tale

Commissione sarà composta dai Direttori  del Servizio “Difesa del Suolo” e del Servizio del

Genio  Civile  competente  dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici,  dal  Direttore  del  Servizio

“Sviluppo  sostenibile,  valutazioni  ambientali,  autorità  ambientale  e  sistemi  informativi

ambientali” dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dal Direttore del Servizio ”Tutela del

paesaggio”  territorialmente  competente  dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  o  loro

delegati.

B) PROGRAMMAZIONE DEI FONDI DELLA LEGGE 183/89 E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

L’Assessore riferisce che per le finalità connesse alla difesa del suolo, concernenti in particolare la

sicurezza delle popolazioni e dei territori, riveste massima importanza l’attività di manutenzione del

reticolo  idrografico  sia  naturale  che  artificiale.  Spesso  infatti  si  assiste  alla  non  adeguata

funzionalità delle opere idrauliche ovvero del reticolo idrografico naturale a causa della necessità

che in essi vengano ripristinate idonee condizioni di deflusso mediante l’esecuzione di  interventi di

manutenzione. Tali interventi devono avere finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non

comportare  alterazioni  sostanziali  dello  stato  dei  luoghi.  Devono  porsi  come  obiettivo  il

mantenimento e ripristino del buon regime delle acque, il recupero della funzionalità delle opere

idrauliche e la conservazione dell’alveo fluviale nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali e

salvaguardando ove possibile  la  conservazione dei  consorzi  vegetali  che  colonizzano in  modo

permanente gli habitat riparii, secondo quanto stabilito nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al

D.P.R 14 aprile 1993 .

Appare pertanto opportuno destinare a tali finalità le risorse ammontanti a € 3.057.262,50 di cui alla

Legge 183/89  “Norme per  il  riassetto  organizzativo e  funzionale della difesa  del  suolo”  come

descritto nella seguente tabella:
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TITOLO ENTE BENEFICIARIO IMPORTO UPB / CAPITOLO

Manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica

della rete idrografica nel territorio regionale

Assessorato  dei  Lavori

Pubblici 

€ 3.057.262,50, S08.064 / 08252

Sulla  suindicata  proposta  programmatica  si  provvederà  ad  acquisire  il  preliminare  parere  di

concerto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio conformemente  a quanto richiesto

dal D.P.R. 331/2001. 

Mentre per la definizione degli interventi si procederà sulla base delle indicazioni ed informazioni

contenute  nel  PAI  e  sulla  base delle  informazioni  dei  Servizi  del  Genio  Civile  competenti  per

territorio,  tenuto  conto  degli  interventi  già  finanziati  e  delle  specifiche  istanze  eventualmente

formulate dagli enti locali.

La Giunta regionale udita la proposta formulata dall’Assessore dei Lavori Pubblici e constatato che

il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici, ha  espresso  parere  favorevole  di

legittimità sulla proposta in esame, visto il parere di coerenza espresso dall’Autorità di Gestione del

POR, visto il parere di concerto espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio

DELIBERA

in conformità alla proposta, meglio esposta nella parte narrativa, di: 

- approvare i criteri di programmazione delle risorse di cui alla misura 1.3 del POR Sardegna

suesposti e riassunti nella tabella 1) allegata;

- approvare il programma degli interventi da attuarsi con le risorse della misura 1.3 del POR

Sardegna – Parte Lavori Pubblici annualità 2005 – 2006 UPB S08. 064 Capitolo 08257 e 08258

così come riportato nella tabella 2) allegata;

- approvare i criteri di esecuzione di seguito elencati:

a. utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e a basso impatto ambientale, alternative

alle tecniche tradizionali, atte comunque a garantire sia il requisito tecnico-funzionale di

messa in sicurezza sia le esigenze di ricostituzione e mantenimento degli ecosistemi, di

protezione  della  biodiversità  e  di  tutela  degli  aspetti  paesaggistici.  Tale  finalità  va

perseguita  attraverso  un  approccio  multidisciplinare  basato  su  analisi  e  indagini

specialistiche,  quali  studi  pedologici,  geomorfologici,  geotecnici,  idraulici.  Tecniche
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tradizionali saranno ammesse solo nei casi in cui la finalità di mitigazione del rischio

non possa essere garantita attraverso l’applicazione delle sole tecniche di ingegneria

naturalistica. Per consentire il più elevato grado di rispetto dei citati criteri la fase di

progettazione sarà curata direttamente dalla Regione;

b. attivazione per  tutte  le  fasi  di  attuazione degli  interventi  di  una  assistenza tecnica

dedicata,  con  l’utilizzo dei  fondi  della  misura  7.1  del  POR 2000-2006,  mettendo a

disposizione  di  tutti  gli  operatori  ed  i  territori  interessati  specifiche  e  qualificate

competenze professionali. 

- dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici per l’attivazione della Commissione descritta

nelle premesse che dovrà valutare il rispetto degli adempimenti di cui sopra ed in particolare

verificare  il  rispetto  degli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale  e  paesaggistica  coniugati

all’esigenza di mitigazione del rischio. 

- destinare le risorse delle Legge 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e

funzionale della difesa del suolo” riferite alle quote residue dell’annualità 2003, assegnate dal

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio nell’anno 2005,  ammontanti  a € 3.057.262,50,

per un programma di interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica della rete

idrografica diffusi nel territorio regionale nel rispetto dell’atto di indirizzo di cui al D.P.R. 14 aprile

1993, come descritto nella seguente tabella:

Sulla  suindicata  proposta  programmatica  si  provvederà  ad  acquisire  il  preliminare  parere  di

concerto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio conformemente  a quanto richiesto

dal D.P.R. 331/2001. 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.A.S. 
Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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