
 

DELIBERAZIONE N. 20/4 DEL 28.4.2009 

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 4.20 –  Strade rurali - Finanziamento 
integrativo a favore del Comune di Capoterra. UPB S06.04.013 – Cap. SC06.1098. 

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale segnala alla Giunta regionale la necessità di 

prevedere, con riferimento all'intervento di viabilità rurale relativo al Comune di Capoterra 

finanziato nell’ambito della misura 4.20 “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali 

connesse allo sviluppo dell'agricoltura” del POR Sardegna 2000-2006, un finanziamento aggiuntivo 

in conseguenza dei danni causati dall’alluvione del 22 ottobre del 2008. 

Al riguardo l’Assessore fa presente che il Comune di Capoterra risulta beneficiario di un progetto di 

€ 200.000 per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale finanziato con il bando 2006 della 

misura 4.20 del POR Sardegna 2000-2006.  

I lavori alla data del 21 ottobre 2008 risultavano appaltati e in fase di ultimazione mancando, per la 

definitiva chiusura delle opere, la posa del tappetino di usura in bynder e la segnaletica stradale. 

A seguito dell’alluvione del 22 ottobre 2008, la strada oggetto dell’intervento finanziato ha subito 

ingenti danni dovuti in parte all’evento calamitoso, che ha creato allagamenti, deposito di detriti e 

dissesti vari, e in parte dovuti all’eccessivo traffico di mezzi di ogni genere cui la strada è stata 

sottoposta in seguito alla chiusura della S.S. 195. La viabilità rurale in argomento è stata utilizzata 

infatti come bretella di collegamento, essendo divenuta l’unica strada di accesso praticabile verso i 

Comuni di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula. La strada è stata quindi interessata da un 

traffico intenso costituito in gran parte da mezzi pesanti per i quali non era stata progettata, che 

hanno provocato il deterioramento della sovrastruttura in vari tratti. 

Allo stato attuale i lavori risultano sospesi, non possono essere ultimati e collaudati con esito 

positivo con le risorse ancora disponibili. La strada non è transitabile in sicurezza ma non può 

essere chiusa totalmente perché consente l’accesso ad alcune abitazioni di residenti e costituisce 

una delle più importanti arterie di collegamento alle aziende agricole più significative del territorio di 

Capoterra. 
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L'Assessore fa inoltre presente che se i lavori non fossero completati e collaudati con esito 

positivo, anche le somme sinora spese dal Comune di Capoterra non sarebbero rendicontabili col 

POR e dovrebbero conseguentemente essere restituite aggravando ulteriormente la situazione. 

Al fine di ripristinare la strada rurale il Comune di Capoterra ha presentato una richiesta di un 

finanziamento aggiuntivo di € 90.000 che in aggiunta alle risorse ancora disponibili, che 

ammontano a circa € 60.000, consentirebbe di ripristinare e completare l'intervento in tempi 

compatibili con la rendicontazione delle spese all'Unione Europea.  

Tenuto conto che sul capitolo SC06.1098 della misura. 4.20 del POR Sardegna risultano ancora  

disponibili fondi per € 199.949,14, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla 

Giunta regionale di concedere al Comune di Capoterra un finanziamento integrativo di € 90.000 

per il ripristino e completamento della strada  rurale finanziata con il bando 2006 della misura 4.20 

del POR Sardegna 2000-2006. 

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura 

e riforma agro-pastorale, acquisito il parere dell'Autorità di gestione del POR Sardegna 2000-2006 

e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ha 

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERA 

di concedere al Comune di Capoterra un finanziamento integrativo di € 90.000 per il ripristino e il 

completamento della strada  rurale finanziata con il bando 2006 della misura 4.20 del POR 

Sardegna 2000-2006. 

Il Direttore Generale f.f.  Il Vicepresidente 

Aldo Manca  Sebastiano Sannitu 
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