
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  75/9  DEL 30.12.2008

—————

Oggetto: Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria  del reticolo idrografico delle 
aree urbane perimetrate nel PAI a  livello di rischio R3/R4.  Decreto DDS/2007 /1081  
Ministero dell'Ambiente e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  "Secondo Piano 
Strategico Nazionale per la  mitigazione del rischio idrogeologico - annualità 2007“  
Quota  Assessorato  dei  Lavori  Pubblici.  UPB  S04.03.004,  Cap.SC04.0371.  € 
2.184.400

L’Assessore dei lavori pubblici riferisce che con decreto DDS/2007/1081 il Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare ha assegnato alla Regione Sardegna nell'ambito del "Secondo 

Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - annualità 2007" risorse 

complessive pari a  euro 4.368.800.

Le risorse di cui trattasi previa intesa con il Ministero dell'Ambiente sono destinate all'attuazione del 

seguente programma composto dai due seguenti interventi :

1. Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria del reticolo idrografico delle aree 

urbane perimetrate nel PAI a livello di rischio R3/R4 per euro 2.184.400

2. Interventi  di  difesa  del  suolo  in  ambiti  territoriali  ad  intensa  erosione  e  dissesto 

idrogeologico di cui al Piano Forestale regionale Ambientale idrograficamente connesse ad 

aree PAI recentemente interessate da incendi per euro 2.184.400

N. Ente 

Proponente

Regione Provincia Comune Località Descrizione dell’intervento Importo (euro)

1 Regione 
Sardegna

Sardegna varie vari varie Interventi  di  adeguamento  e 
manutenzione straordinaria del 
reticolo  idrografico  delle  aree 
urbane  perimetrate  nel  PAI  a 
livello di rischio R3/R4

2.184.400

2 Regione 
Sardegna

Sardegna varie vari varie Interventi  di difesa del suolo in 
ambiti  territoriali  ad  intensa 
erosione  e  dissesto 
idrogeologico  di  cui  al  Piano 
Forestale regionale Ambientale 
idrograficamente  connesse  ad 

2.184.400
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aree  PAI  recentemente 
interessate da incendi

Le risorse assegnate sono state iscritte nel bilancio di previsione 2008 rispettivamente nell’UPB 

S04.03.004 Cap SC04.0371 (intervento 1) in capo all’Assessorato dei lavori pubblici, e nell’UPB 

S04.03.004, Cap. SC04.0363 (intervento 2) in capo all’Assessorato della difesa dell’ambiente

Poiché per quanto riguarda l’intervento 2, di competenza dell’Assessorato delle difesa ambiente, 

la  Giunta  regionale  ha  già  provveduto,  con  deliberazione  n.  53/13  del  9.10.2008,  alla 

programmazione delle risorse è necessario procedere ora alla programmazione degli interventi di 

competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici. 

A tal proposito l’Assessore evidenzia che la scelta della tipologia dell’intervento è stata effettuata in 

considerazione della necessità di proseguire nella attività di difesa del suolo in particolare per la 

mitigazione del rischio in aree urbane ove maggiori e più rilevanti sono le conseguenze derivanti 

dalle criticità idrogeologiche che determinano situazioni di rischio di livello R3- R4. In particolare il 

Pai ha evidenziato numerosi centri urbani e frazioni ove tale rischio è determinato dalla  presenza 

di un reticolo idrografico, anche minore, che spesso risulta canalizzato in modo insufficiente ovvero 

in precarie condizioni di manutenzione. 

Analogamente  a  quanto  già  effettuato  in  altre  programmazioni,  considerate  le  limitate  risorse 

economiche disponibili,  si propone la programmazione degli interventi, riportati nell’allegata tabella 

1, previsti nel PAI  e scelti tenuto conto dei seguenti elementi:

- richiesta di finanziamento o segnalazione da parte dell’Ente locale. Per tale elemento si 

evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, l’Intesa della 

Conferenza Regione – Enti locali, di cui all’art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, 

n.  1  sui  criteri  generali  per  la  definizione  dei  programmi  di  finanziamento  di  opere 

pubbliche, ha stabilito che, per i programmi di spesa dell’Assessorato regionale dei lavori 

pubblici,  si  prescinda  dalle  richieste  di  finanziamento  per  le  opere  definite  in  atti  di 

pianificazione territoriale; 

- aree perimetrate a rischio R3 e R4  nei centri urbani o frazioni;

- segnalazione da parte del genio civile territorialmente competente a seguito degli eventi 

alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2008.

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

art. 60, e alla L.R. 5/2007, art. 6, l’attuazione degli interventi di cui alla presente programmazione 

sarà effettuata in regime di delega agli Enti. 

La  Giunta  regionale  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  dei  lavori  pubblici,  il  quale  ha 
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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 destinare le risorse, di cui al DDS/2007/1081 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare assegnate alla Regione  Sardegna nell'ambito del "Secondo Piano Strategico 

Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - annualità 2007", pari a euro 2.184.400,00, 

iscritte nel  Bilancio di previsione 2008 dell’Assessorato dei lavori Pubblici UPB S04.03.004  Cap 

SC04.0371, per l’attuazione del programma di interventi, individuati secondo i criteri enunciati in 

premessa,  riportati nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 

- di procedere alla realizzazione degli interventi previsti nel programma mediante delega agli Enti, 

ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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