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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 3/2008, art. 5, comma 12 di modifica della L.R. n. 2/2007, art. 15, comma L.R. n. 3/2008, art. 5, comma 12 di modifica della L.R. n. 2/2007, art. 15, comma L.R. n. 3/2008, art. 5, comma 12 di modifica della L.R. n. 2/2007, art. 15, comma L.R. n. 3/2008, art. 5, comma 12 di modifica della L.R. n. 2/2007, art. 15, comma 
9. Programmazione di interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei 9. Programmazione di interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei 9. Programmazione di interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei 9. Programmazione di interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei 
compendi lagunari e stagnali della Sacompendi lagunari e stagnali della Sacompendi lagunari e stagnali della Sacompendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, rdegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, rdegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, rdegna e dei corpi idrici ad essi afferenti, 
anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione 
dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici 
lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo plagunari e stagnali anche utilizzati a scopo plagunari e stagnali anche utilizzati a scopo plagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo. Euro 11.600.000 (UPB roduttivo. Euro 11.600.000 (UPB roduttivo. Euro 11.600.000 (UPB roduttivo. Euro 11.600.000 (UPB 
S04.08.006).S04.08.006).S04.08.006).S04.08.006).    

Il Presidente, premette che la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, all’art 5, comma 12, di modifica  

della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, art. 15, comma 9,  autorizzava la spesa complessiva di 

€ 30.000.000 da ripartirsi in ragione di € 3.000.000 nell’anno 2007, € 10.000.000 nell’anno 2008 e 

€ 17.000.000 nell’anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle 

province ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi di risanamento 

nelle aree stagnali e nei bacini idrografici interessati che le comprendono. 

Il Presidente ricorda che, in fase di prima attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, con 

la deliberazione della Giunta regionale n. 44/21 del 6 agosto 2008 è stato autorizzato l’utilizzo della 

somma di € 1.000.000 a gravare sul capitolo SC04.1913 R/2007 UPB S04.08.006 del Bilancio 

regionale 2008, per l’esecuzione delle attività di manutenzione delle opere realizzate nell’ambito 

del “Programma di interventi per la salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di 

interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari, ex art. 17, comma 20 della legge 11 

marzo 1988, n. 67”, al fine di assicurarne il mantenimento ad un adeguato livello di efficienza,  

delegato, dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente allora competente in materia,  in data  5 

settembre 2008, n. 781,  al Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale “Molentargius-

Saline”. 

Pur predisposto, nel mese di dicembre 2008, il programma di utilizzo della restante somma di € 

29.000.000, la relativa deliberazione della Giunta non veniva adottata entro l’anno finanziario 2008.  

La L.R. 14 maggio 2009 n. 1 prevede, all’art. 1 comma 7, una riduzione dello stanziamento per 

l’anno 2009 e, al comma 49, dispone che “le somme sussistenti in conto competenza e in conto 

residui dei capitoli SC04.1753 (UPBS04.08.002) e SC04.1913 (UPB S04.08.006) non impegnate 
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alla data del 31 dicembre 2008 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 

successivo”.  

Lo stanziamento disponibile, in conto residui, sul bilancio per l’anno 2009 ammonta quindi a € 

11.600.000, di cui € 1.600.000 sul capitolo S04.1913 esercizio 2007 e € 10.000.000 sul capitolo 

S04.1913 esercizio 2008 - UPB S04.08.006. 

Il Presidente riferisce che l’Amministrazione regionale ha sostenuto interventi di risanamento e 

valorizzazione delle zone umide, tuttavia, occorre evitare disfunzioni, già verificatesi in passato, 

quali il non utilizzo, la mancata manutenzione e l’abbandono delle strutture.   

Pertanto, affinché le risorse a disposizione possano avere un razionale utilizzo con particolare 

attenzione alla tipologia di intervento e ai relativi sistemi di gestione, è stata effettuata una 

ricognizione sulle opere già realizzate nelle aree stagnali, sul loro grado di utilizzo, sullo stato di 

degrado causato anche della mancata gestione.  

Il Presidente evidenzia che il risanamento e la tutela, non solo del compendio stagnale ma 

dell’intero bacino idrografico, attuano le norme europee (Dir 2000/60/CE), nazionali (D.Lgs. n. 

152/2006), regionali (L.R. n. 19/2006) e le relative strategie di pianificazione (Piano di tutela delle 

Acque e Piano di gestione del distretto idrografico) da coniugarsi con l’esigenza di un sistema di 

gestione partecipato, responsabile, distribuito tra i diversi attori istituzionali competenti in ambito di 

bacino idrografico.  

A tal fine, la sequenza di obiettivi attesi per i corpi idrici interessati dalla norma finanziaria riguarda: 

− il ripristino ambientale; 

− la valorizzazione (anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate) dei compendi lagunari e 

stagnali della Sardegna e dei corpi idrici ad essi afferenti; 

− la manutenzione dei canali e di altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici 

lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo. 

Il Presidente informa che, al fine di poter ottimizzare la programmazione dell’utilizzo delle citate 

risorse, in continuità con quanto già effettuato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nel 2008, 

la Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e 

gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità –, ex Servizio Tutela 

delle acque, ha effettuato approfondite indagini conoscitive sullo stato dei principali compendi 

lagunari e stagnali e dei corpi idrici ad essi afferenti del territorio regionale, anche tenendo conto 

delle esigenze individuate dalle Province competenti per territorio. 
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Tali approfondimenti hanno interessato l’analisi dello stato di qualità del corpo idrico in esame, il 

censimento delle opere già realizzate o in corso di attuazione o programmate, la valutazione delle 

criticità ambientali e/o funzionali, con conseguente definizione delle strategie di intervento che 

comprendono la necessità di nuove misure infrastrutturali e dell’individuazione del gestore per ogni 

opera.   

Infatti, il complesso ecosistema stagnale e lagunare, in un contesto di uso plurimo anche a fini 

produttivi, richiede misure di salvaguardia ambientale e tutela paesaggistica, azioni di indirizzo per 

lo sviluppo armonico delle attività che insistono sui compendi e di governo dell’insieme dei fattori 

che dall’entroterra e dal mare premono sugli stessi. 

A seguito delle analisi effettuate sono stati applicati criteri oggettivi di valutazione che hanno 

portato all’individuazione degli interventi con particolare attenzione a: 

− interventi di ripristino di opere già realizzate, assicurandone il funzionamento; 

− interventi per la manutenzione del reticolo idraulico, con manutenzione straordinaria, riduzione 

dell'inquinamento delle acque  e protezione dell’ecosistema; 

− interventi per la riqualificazione del sistema ambientale e paesistico; 

− interventi per il miglioramento della fruibilità delle aree stagnali e peristagnali. 

È stata, quindi, stabilita una scala di priorità degli interventi in funzione delle criticità ambientali 

riscontrate, associate al grado di rilevanza di ogni compendio stagnale, valutando la significatività 

del corpo idrico ai fini del  Piano di Tutela delle Acque, la presenza di aree protette e di importanti 

attività produttive o di fruizione. 

Il Presidente, per quanto esposto nelle premesse, propone, quindi, di programmare l’utilizzo delle 

risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio SC.04.1913 - UPB S04.08.006 - non impegnate 

negli esercizi finanziari 2007 (€ 1.600.000) e 2008 (€ 10.000.000), per il ripristino ambientale e la 

valorizzazione dei corpi idrici sotto indicati, attraverso l’attribuzione delle risorse finanziarie a favore 

delle Province e degli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari interessati, con appositi 

provvedimenti di delega che assicurino che, fin dalla fase di progettazione, l’Ente delegato tenga in 

debito conto gli aspetti gestionali delle opere da realizzare.  

Gli importi sotto indicati, attributi per singolo intervento, potranno essere rimodulati a seguito delle 

specifiche progettazioni o per le economie che dovessero rendersi disponibili. 

Con apposita deliberazione della Giunta regionale le somme rinvenienti dalle rimodulazioni 

potranno essere riprogrammate anche per ulteriori interventi resisi necessari.  
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Importo in migliaia di euro 

Esercizio 

finanziario Denominazione 

Corpo idrico 
Ente delegato Titolo intervento Importo 

Capitolo di 

bilancio 

2007 2008 

Stagno di 
Cabras 

Provincia di 
Oristano 

Interventi di cui al Piano di 
recupero ambientale e rilancio 
produttivo 

2.200 SC04.1913 1.600 600 

Stagno di Santa 
Gilla 

Provincia di 
Cagliari 

Intervento di ripristino e 
ottimizzazione della funzionalità 
delle opere esistenti 

1.650 SC04.1913  1.650 

Stagno di San 
Giovanni 
Marceddì 

Provincia di 
Oristano 

Intervento di asportazione di 
Mercerella senza movimentare il 
fondo 

2.200 SC04.1913  2.200 

Stagno di Santa 
Giusta 

Provincia di 
Oristano 

Intervento di ripristino e 
ottimizzazione della funzionalità 
delle opere esistenti.   
 Pulizia canali con ripristino 
quote batimetriche, eliminazione 
Mercerella e ripristino 
circolazione idrica, compresi gli 
stagni satelliti, realizzazione 
sistema di fitodepurazione zona 
nord  

3.000 SC04.1913  3.000 

Stagno di Corru 
S’Ittiri 

Provincia di 
Oristano 

Interventi di asportazione di 
Mercerella, realizzazione di 
fascia peristagnale  per 
fitodepurazione 

1.200 SC04.1913  1.200 

Stagno di San 
Teodoro 

Provincia di 
Olbia-Tempio 

Interventi di ripristino della quota 
batimetrica e  ottimizzazione 
della circolazione idrica 

1.350 SC04.1913  1.350 

TOTALE 11.600  1.600 10.000 

Il Presidente propone, inoltre, quale strumento di governo dei processi di sviluppo locale che 

coinvolga tutti i soggetti interessati nella gestione e/o utilizzo degli stagni e delle lagune e dei 

relativi bacini, l’adozione di un Protocollo d’intesa tra gli enti istituzionali  propedeutico alla stipula di 

un Contratto di Stagno e Laguna fra i medesimi enti pubblici  al fine di attivare, nel rispetto delle 

reciproche competenze, azioni di tutela e valorizzazione e promozione delle zone umide.  

Il Contratto di Stagno e Laguna permetterà di definire le strategie d'intervento e azioni volte a 

perseguire gli obiettivi di riqualificazione tra le quali: la riduzione dell'inquinamento delle acque, la 

riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici afferenti all’ecosistema stagnale e lagunare, la 

condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua attraverso percorsi di 
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sensibilizzazione ed educazione in materia, il miglioramento della fruizione turistico/ambientale 

della zona umida e delle aree peristagnali, la riduzione del rischio idraulico, il coordinamento delle 

politiche urbanistiche ed insediative dei territori comunali coinvolti. 

Il Contratto deve prevedere quindi la definizione di un documento di pianificazione che, sulla base 

di un quadro conoscitivo di dettaglio, individui le criticità e i valori ambientali, economici, paesistici e 

territoriali del compendio in esame, stabilisca di conseguenza gli obiettivi generali e specifici, 

definendo un conseguente programma di interventi con le misure che, sulla base delle politiche in 

atto e previste, comprenda le norme di regolamentazione e responsabilizzazione di tutte le attività 

gravanti direttamente sul compendio e gli eventuali interventi infrastrutturali, relativi al compendio o 

al bacino drenante, utili per la realizzazione dello scenario strategico e per perseguire in modo 

integrato gli obiettivi prefissati. Il documento dovrà prevedere inoltre un piano operativo che 

garantirà, non solo la realizzazione degli interventi ma, anche, l’attuazione di tutte le attività 

gestionali necessarie alla tutela del compendio e al mantenimento nel tempo del suo patrimonio 

ambientale e infrastrutturale. 

Il necessario coordinamento del processo di governo e dell’insieme delle azioni da svolgersi, come 

definite nel sopraccitato documento, saranno garantite dalla  Direzione generale Agenzia regionale 

del distretto idrografico della Sardegna della Presidenza, come individuata dall’art. 6, comma 1, lett 

b) della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, che dovrà predisporre il Protocollo d’intesa sopra 

citato, in collaborazione con l’Arpas, l’AATO, le Province e i Comuni direttamente interessati.  

Il Protocollo d’intesa sarà quindi sottoposto al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

regionale per la sua adozione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il programma di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 

SC04.1913 - UPB S04.08.006 – per complessivi € 11.600.000, così ripartiti: esercizio 

finanziario 2007 (€ 1.600.000) e 2008 (€ 10.000.000), per il ripristino ambientale e la 

valorizzazione dei corpi idrici sotto indicati, attraverso l’attribuzione delle risorse finanziarie a 

favore delle Province interessate con appositi provvedimenti di delega che assicurino che, fin 

dalla fase di progettazione, l’Ente delegato tenga in debito conto gli aspetti gestionali delle 
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opere da realizzare oltre alle indicazioni dell’organismo per il coordinamento del processo di 

governo più sotto individuato; 

− di prevedere che gli importi indicati nel presente programma, attributi per singolo intervento, 

potranno essere rimodulati a seguito delle specifiche progettazioni o per le economie che 

dovessero rendersi disponibili. Con apposita deliberazione della Giunta regionale le somme 

rinvenienti dalle rimodulazioni potranno essere riprogrammate anche per ulteriori interventi 

resisi necessari;  

 

Importo in migliaia di euro 

Esercizio 

finanziario Denominazione 

Corpo idrico 
Ente delegato Titolo intervento Importo 

Capitolo di 

bilancio 

2007 2008 

Stagno di 
Cabras 

Provincia di 
Oristano 

Interventi di cui al Piano di 
recupero ambientale e rilancio 
produttivo 

2.200 SC04.1913 1.600 600 

Stagno di Santa 
Gilla 

Provincia di 
Cagliari 

Intervento di ripristino e 
ottimizzazione della funzionalità 
delle opere esistenti 

1.650 SC04.1913  1.650 

Stagno di San 
Giovanni 
Marceddì 

Provincia di 
Oristano 

Intervento di asportazione di 
Mercerella senza movimentare il 
fondo 

2.200 SC04.1913  2.200 

Stagno di Santa 
Giusta 

Provincia di 
Oristano 

Intervento di ripristino e 
ottimizzazione della funzionalità 
delle opere esistenti.   
 Pulizia canali con ripristino 
quote batimetriche, eliminazione 
Mercerella e ripristino 
circolazione idrica, compresi gli 
stagni satelliti, realizzazione 
sistema di fitodepurazione zona 
nord  

3.000 SC04.1913  3.000 

Stagno di Corru 
S’Ittiri 

Provincia di 
Oristano 

Interventi di asportazione di 
Mercerella, realizzazione di 
fascia peristagnale  per 
fitodepurazione 

1.200 SC04.1913  1.200 

Stagno di San 
Teodoro 

Provincia di 
Olbia-Tempio 

Interventi di ripristino della quota 
batimetrica e  ottimizzazione 
della circolazione idrica 

1.350 SC04.1913  1.350 

TOTALE 11.600  1.600 10.000 
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− di approvare la proposta di predisposizione di un Protocollo d’intesa tra gli enti istituzionali che 

porti all’adozione di un Contratto di Stagno e Laguna e di un documento di pianificazione, 

secondo quanto riportato in premessa; 

− di individuare nella Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna della Presidenza il coordinamento del processo di governo e dell’insieme delle 

azioni da svolgersi, così come definite in premessa.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


