
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  67/3  DEL 28.11.2008  

—————

Oggetto: L.R. 21.11.1985  n. 28.  Contributo a favore degli Enti locali per interventi urgenti a
seguito  degli  eventi  alluvionali  e  di  dissesto idrogeologico  di  ottobre  2008.
Programma  di  spesa  dello  stanziamento  di  cui  alla  Delib.G.R.  n.  61/1  del
6.11.2008  per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1  e 2,  lett. a della L.R.
n. 15/2008.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta che per dare seguito alle disposizioni di ordine

tecnico – finanziario conseguenti all’evento alluvionale e dissesto idrogeologico del 22 ottobre 2008

e a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008,

e dalla legge regionale n. 15 del 28.10.2008 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e

di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008) si rende necessario programmare una prima

ripartizione  dello  stanziamento  di  €  2.500.000  sull’UPB  S04.03.005  capitolo  SC04.0408   per

l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 e 2, lett. a della stessa L.R. n. 15/2008.

L’Assessore prosegue evidenziando che allo stato attuale solo due degli otto comuni individuati

dalla  Delib.G.R.  n.  61/1  del  6.11.2008,  hanno  presentato  la  richiesta  di  finanziamento  per  gli

interventi urgenti già attuati o in corso di attuazione. 

I due comuni sono quello di Capoterra e di Sestu e l’importo previsto ammonta complessivamente

ad € 4.788.396,34 così ripartiti:

Comune Importo interventi

Capoterra € 4.200.000,00

Sestu €    588.396,34

Totale € 4.788.396,34
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Le spese sostenute dal comune di Capoterra sono quelle relative all’acquisto di mezzi, materiali e

attrezzature; all’acquisizione di servizi, mezzi e attrezzature (bagni chimici, autospurgo, idrovore,

pompe, moduli abitativi per l’allestimento degli info-point, ecc.); all’acquisto rifornimento carburante

per tutti i mezzi operativi presenti sul territorio; alle spese per acquisto e distribuzione dei pasti,

compreso il catering (mediamente 1600 pasti giorno); all’acquisto dell’acqua potabile in bottiglia;

alle spese per l’alloggio presso le strutture alberghiere di Capoterra e di Cagliari (mediamente oltre

150 persone tuttora a carico del comune); al ritiro, trasporto e trattamento a discarica dei rifiuti e

degli inerti speciali, (oltre 17.000 tonnellate); al servizio di ritiro e custodia degli autoveicoli distrutti o

danneggiati; ai primi interventi di ripristino della viabilità principale e secondaria, dei servizi e dei

sottoservizi (rete idrica, fognaria, elettrica, ecc.); ai primi interventi di ripristino e ricostruzione degli

argini  del  fiume  Rio  San  Girolamo;  alla  retribuzione  del  lavoro  straordinario  del  personale

comunale;  all’assunzione  a  tempo  determinato  (minimo  6  mesi)  del  personale  tecnico-

amministrativo per l’Ufficio Comunale Emergenza.

Le spese sostenute dal comune di Sestu sono relative alla rimozione dei rifiuti, al loro trasporto e

trattamento a discarica; ai primi interventi di sistemazione e pulizia dei corsi d’acqua; al ripristino

della  viabilità  interna  e  delle  strutture  pubbliche;  all’assistenza  e  l’ospitalità  alla  popolazione;

all’acquisto di materiali e attrezzature (segnaletica, ecc); allo straordinario del personale comunale.

L’Assessore evidenzia che, allo stato attuale, le procedure di verifica effettuate in applicazione della

legge regionale 21.11.1985 n. 28 (interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai

comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità

atmosferiche) consentono di definire un primo programma finanziario, utilizzando i fondi disponibili,

per l’attribuzione di una anticipazione pari al 50% del totale delle spese sostenute o preventivate,

così ripartito:

Comune Importo ammesso Anticipazione a

contributo del 50%

Capoterra € 4.200.000,00 € 2.100.000,00

Sestu €    588.396,34 €    294.198,17 

Totale € 4.788.396,34 € 2.394.198,17

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  acquisito  il

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, constatato che il Comandante del Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame
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DELIBERA

di destinare parte delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale 2008 UPB S04.03.005 –

cap.  SC04.0408,  pari  a  €  2.394.198,17  in  favore  dei  comuni  di  Capoterra  e  di  Sestu,  quale

anticipazione, ai sensi della L.R. n. 28/1985, dei contributi per le spese sostenute e da sostenere a

seguito della alluvione ottobre 2008, secondo la seguente ripartizione : 

1) Comune di Capoterra € 2.100.000,00

2) Comune di Sestu € 294.198,17.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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