
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  75/8  DEL 30.12.2008

—————

Oggetto: L.R. 24/84-  Interventi urgenti di costruzione e manutenzione di opere idrauliche di 
terza,  quarta  e  quinta  categoria  -  UPB S04.03.004  -  Cap.  SC04.0368  FR. 
Rimodulazione quota parte programma interventi di cui alla delib.G.R. n. 39/4  del 
3.10.2007  annualità 2008/2009.

L’Assessore  dei  lavori  pubblici  riferisce  che  il  bilancio  di  previsione  per  il  2008  ed  il  bilancio 

pluriennale  2008  -  2011  hanno previsto,  a  gravare  sull’UPB S04.03.004  (ex  S08.064)  -  Cap. 

SC04.0368 (ex 08250-00) uno stanziamento complessivo pari a  € 5.000.000, di cui € 2.000.000 

per il 2008 con un incremento di 1.000.000 rispetto a quanto precedentemente programmato, ed € 

1.000.000 per ogni anno dal 2009 al 2011.Si rende pertanto necessario rimodulare, relativamente 

all’annualità 2008, il precedente programma 2008-2009 approvato con deliberazione n. 39/4 del 

3.10.2007.

L’Assessore riferisce inoltre che la precedente programmazione di opere idrauliche relativa alle 

annualità 2007 – 2009 è stata fatta, perseguendo l’obiettivo del raggiungimento di una maggiore 

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

prioritariamente, alla risoluzione delle problematiche di messa in sicurezza dei centri abitati. 

L’Assessore ritiene al riguardo che anche la programmazione delle risorse aggiuntive relative al 

2008 di cui al capitolo SC04.0368 dell’ UPB S04.03.004 debba essere effettuata prioritariamente 

sulla base dei  medesimi criteri  tenuto  conto anche della intesa della Conferenza permanente 

Regione-Enti Locali con la quale, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 5 della L.R 5/2007, sono stati definiti 

i criteri generali per le opere pubbliche di interesse regionale o governate da atti di pianificazione 

settoriale. In particolare per gli interventi previsti nel Piano per l’assetto idrogeologico l’intesa di cui 

sopra ha stabilito che:

- 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 PAI e deve essere 
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indirizzata prioritariamente, alla risoluzione delle problematiche di messa in sicurezza dei 

centri abitati e delle principali linee di collegamento stradali;

- la  selezione  degli  interventi,  in  relazione  alle  diverse  fasce  di  rischio,  dovrà  essere 

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

a rischio elevato R3 e molto elevato R4.

Oltre  ai  criteri  generali  sopra  esposti  per  la  selezione  degli  interventi  si  è  tenuto  conto  delle 

richieste  formulate  dagli  Enti  e  delle  segnalazioni  dei  servizi  del  genio  civile  territorialmente 

competente pervenute a seguito degli eventi alluvionali avvenuti nei mesi di ottobre e novembre 

2008.

L’Assessore  evidenzia  inoltre  che  la  programmazione   predisposta  in  base  ai  criteri  sopra 

enunciati,  per  le  limitate  risorse  disponibili  sull’  UPB S04.03.004  -  Cap.  SC04.0368  non  può 

ritenersi risolutiva delle numerose problematiche di messa in sicurezza dal rischio idraulico presenti 

nel PAI o prospettate dagli enti locali o territoriali o evidenziatesi con gli eventi alluvionali dei mesi 

di ottobre e novembre 2008.

Quanto  sopra  premesso  e  riferito  in  merito  alla  rimodulazione  del  programma  già  approvato, 

propone:

- di confermare gli interventi già programmati dalla Giunta, a valere sulla UPB S04.03.004 - 

Cap.  SC04.0368,   con  propria  precedente  deliberazione  n.  39/4  del  3.10.2007  per  le 

annualità 2008 e 2009.

- di programmare le risorse aggiuntive a valere sulla UPB S04.03.004 - Cap. SC04.0368 per 

l’annualità 2008 pari a € 1.000.000  per la realizzazione dei seguenti interventi selezionati 

sulla base dei criteri sopra enunciati:

ENTE ATTUATORE INTERVENTO IMPORTO ANNO 2008

Comune  di 

Siniscola

Adeguamento  canale  di  dreno 

centro abitato € 500.000
UPB S04.03.004

Cap. SC04.0368

Provincia di Cagliari
Manutenzione straordinaria argini 

del Cixerri € 300.000
UPB S04.03.004

Cap. SC04.0368

Comune di S. Sistemazione  e  messa  in € 200.000 UPB S04.03.004
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Teodoro
sicurezza  del  reticolo  idrografico 

nel Comune di S. Teodoro

Cap. SC04.0368

TOTALE € 1.000.000

L’Assessore riferisce inoltre che in considerazione del combinato disposto di cui alla L.R. 9/2006, 

art. 60 comma 1 lett. a e art. 61 comma 1 lett. c punto 1 e comma 3 lett. b, e alla L.R. 5/2007, 

l’attuazione degli  interventi  di cui alla presente programmazione per gli  anni 2008 – 2009 sarà 

effettuata in regime di delega agli Enti.

La  Giunta  regionale  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  dei  lavori  pubblici,  il  quale  ha 

rappresentato  l’indifferibilità  e  l’urgenza  degli  interventi,  acquisito  il  parere  di  concerto 

dall’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, espresso nel corso 

della seduta,constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici ha espresso 

parere favorevole di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

- di confermare gli interventi già programmati con la deliberazione n. 39/4 del 3.10.2007 per 

le annualità 2008 e 2009, a valere sulla UPB S04.03.004 - Cap. SC04.0368  .

- di programmare le risorse aggiuntive a valere sulla UPB S04.03.004 - Cap. SC04.0368 per 

l’annualità 2008 pari a € 1.000.000  per la realizzazione dei seguenti interventi selezionati 

sulla base dei criteri sopra enunciati:

ENTE ATTUATORE INTERVENTO IMPORTO ANNO 2008

Comune  di 

Siniscola

Adeguamento  canale  di  dreno 

centro abitato € 500.000
UPB S04.03.004

Cap. SC04.0368

Provincia di Cagliari
Manutenzione straordinaria argini 

del Cixerri € 300.000
UPB S04.03.004

Cap. SC04.0368

Comune di S. Sistemazione  e  messa  in 

sicurezza  del  reticolo  idrografico 

€ 200.000 UPB S04.03.004
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Teodoro nel Comune di S. Teodoro Cap. SC04.0368

TOTALE € 1.000.000

L’attuazione degli interventi di cui alla presente programmazione per gli  anni 2008 – 2009 sarà 

effettuata in regime di delega agli Enti ai sensi della L.R. 5/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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