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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 45/1245/1245/1245/12    DELDELDELDEL    11.11.201411.11.201411.11.201411.11.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico e Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico e Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico e Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico e 
idrogeologico. Autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della idrogeologico. Autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della idrogeologico. Autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della idrogeologico. Autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della 
Sardegna fuori dai compendi forestali (Sardegna fuori dai compendi forestali (Sardegna fuori dai compendi forestali (Sardegna fuori dai compendi forestali (L.R. n. 24/1999, art. 3, lett. dL.R. n. 24/1999, art. 3, lett. dL.R. n. 24/1999, art. 3, lett. dL.R. n. 24/1999, art. 3, lett. d----bis.). bis.). bis.). bis.). 
Collaborazione dell’Ente Foreste per programmi straordinari aventi ad oggetto Collaborazione dell’Ente Foreste per programmi straordinari aventi ad oggetto Collaborazione dell’Ente Foreste per programmi straordinari aventi ad oggetto Collaborazione dell’Ente Foreste per programmi straordinari aventi ad oggetto 
interventi di pulizia dei corsi d’acqua e per la rimozione della vegetazione e dei interventi di pulizia dei corsi d’acqua e per la rimozione della vegetazione e dei interventi di pulizia dei corsi d’acqua e per la rimozione della vegetazione e dei interventi di pulizia dei corsi d’acqua e per la rimozione della vegetazione e dei 
materiali ingombranti.materiali ingombranti.materiali ingombranti.materiali ingombranti.    

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda che la legge 

regionale n. 9 del 12 giugno 2006, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, ha definito il 

riparto di competenze tra Regione ed Enti Locali stabilendo che la Regione mantiene la 

competenza relativa alle attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione per le 

opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria; per le opere idrauliche di terza e 

quarta categoria le medesime competenze sono attribuite alle Province e per quelle di quinta 

categoria ai Comuni. Agli stessi Enti locali, inoltre, secondo specifici ambiti territoriali, sono 

attribuite le competenze in ordine agli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di 

frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua naturali o 

inalveati. 

Il Vicepresidente porta a conoscenza della Giunta che presso gli uffici della Presidenza e di diversi 

Assessorati (Lavori Pubblici, Difesa dell’Ambiente, Protezione Civile, Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica) sono pervenute da parte di Sindaci, Commissari straordinari delle Province, Consorzi 

di Bonifica, diverse richieste di intervento volte al ripristino, alla pulizia ed alla manutenzione di 

corsi d’acqua siti nel territorio regionale, che, come sopra evidenziato, ai sensi di quanto disposto 

dalla L.R. n. 9/2006, art. 61, sono di competenza delle Province e dei Comuni. 

Il Vicepresidente segnala altresì che, in merito a tale problematica, è pervenuta specifica 

segnalazione da parte dei Prefetti di Cagliari e di Sassari che, nel rappresentare la necessità di 

procedere con urgenza ai suddetti interventi, hanno richiesto alla Regione di adottare utili iniziative 

al fine di favorire azioni finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico, anche d’intesa con le 

altre strutture regionali competenti in materia e con le Amministrazioni Provinciali e Comunali. 

Il Vicepresidente ritiene necessario richiamare l’attenzione sul fatto che nel corrente anno le misure 

statali in materia di finanza pubblica hanno ulteriormente accentuato il divario nella ripartizione del 
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concorso tra le Regioni e gli altri livelli di governo.  

In particolare giova rammentare che, in forza delle numerosissime manovre statali che si sono 

succedute dal 2010 ad oggi, il concorso richiesto alla Regione Sardegna nell’esercizio 2014 

ammonta, in termini di indebitamento netto, a 964 milioni. Lo Stato non si è limitato a comprimere 

la spesa, ma ha anche significativamente abbassato il livello delle entrate regionali. Le 

compartecipazioni ai tributi erariali che lo Stato accantonerà, riducendo le entrate regionali, 

ammonteranno nel corrente esercizio a oltre 577 milioni, complessivamente 1.277,7 milioni nel 

triennio 2012-2014. 

Tuttavia questa Giunta, anche in una situazione di estrema difficoltà come quella attuale, non ha 

fatto venir meno il suo sostegno alle amministrazioni locali.  

Infatti, nonostante i tagli statali, nonostante si preveda un marcato calo del gettito tributario di 

spettanza regionale e nonostante la finanza locale sia ancora oggi una funzione di pertinenza 

strettamente statale, la Giunta, ha attivato il Patto verticale che consente ai Comuni e alle Province 

di accrescere i loro spazi finanziari, riducendo ulteriormente la propria (già bassa) capacità di 

spesa, e contribuisce in misura significativa ad alimentare le casse degli enti locali trasferendo in 

loro favore un’ingente mole di risorse regionali, attraverso il c.d. “fondo unico”.  

Sebbene la situazione della finanza regionale risulti molto critica a causa della recessione tuttora in 

atto, la Regione, anche nella manovra di assestamento del Bilancio 2014 approvata il 21 ottobre 

2014, non ha fatto mancare il suo sostegno agli enti locali sardi, incrementando di 35 milioni il 

fondo di previsto dalla L.R. n. 2/2007 (per destinare ulteriori 30 milioni ai Comuni e ulteriori 5 milioni 

alle Province) e concedendo inoltre altri 5 milioni alle amministrazioni provinciali da indirizzare 

prioritariamente alle società in house e alle società partecipate al fine di salvaguardare gli equilibri 

di bilancio. 

Il Vicepresidente ritiene che, nel rispetto delle facoltà che competono ai singoli amministratori e nel 

rispetto delle funzioni assegnate dalla Costituzione e dallo Statuto alla Regione e agli enti locali, le 

poche entrate a disposizione siano prioritariamente destinate alla salvaguardia del territorio e alla 

tutela della vita umana e della salute, ricordando che la Regione, senza il fattivo e responsabile 

concorso di tutti i soggetti interessati, si trova nella oggettiva impossibilità di farsi carico di tutte le 

esigenze di carattere finanziario delle amministrazioni provinciali e comunali per  poter garantire 

loro il corretto adempimento degli obblighi fissati dal Patto di stabilità. 

In riferimento a quanto rappresentato dalle Amministrazioni competenti circa le problematiche 

connesse al rischio idraulico e idrogeologico del territorio che possono comportare un pericolo per 

l’incolumità della popolazione, il Vicepresidente rappresenta che la sicurezza del territorio e la 
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prevenzione e la gestione dei rischi rappresentano una priorità fondamentale della Giunta 

regionale e trovano ampio spazio all’interno della strategia di sviluppo regionale. Tale argomento, 

tra l’altro, è stato espressamente inserito in uno dei progetti prioritari del Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS), approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/3 del 21.10.2014. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, a conferma di ciò, in virtù della delega ricevuta dal 

Presidente della Regione in materia di Protezione Civile, coerentemente con quanto previsto dalle 

vigenti norme di legge, sta dando piena attuazione alla riforma del Sistema di protezione civile 

della Regione Sardegna, con lo sviluppo di specifiche politiche di protezione civile finalizzate a 

dare maggiore sicurezza alle persone e all'ambiente attraverso il miglioramento del livello di 

risposta in situazione di emergenza  dovuta ad eventi calamitosi.   

Il Vicepresidente ricorda che la legge finanziaria 2007 art. 15 comma 23 modifica la lettera d) 

dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste), inserendo la 

seguente ulteriore lettera “d bis) “il personale dell’Ente foreste della Sardegna può essere 

impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai 

compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse 

modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e 

direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei 

comuni o di altri enti”. 

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, viste le gravi 

problematiche sopra esposte, che necessitano di soluzioni con carattere d’urgenza, verificata la 

coerenza con il dettato normativo di cui all’art. 3 L.R. n. 24/1999, ritiene che per tali finalità sia 

possibile autorizzare l’utilizzo del personale e dei mezzi dell’Ente Foreste per la realizzazione di 

interventi di pulizia dei corsi d’acqua siti nel territorio regionale e per la rimozione della vegetazione 

e dei materiali ingombranti. 

A tal fine le Province dovranno predisporre, ciascuna per il proprio territorio di competenza, nel 

minor tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente 

deliberazione, un programma straordinario nel quale sia espressamente contenuto un ordine di 

priorità degli interventi attuabili, nonché la formale richiesta ai competenti organi dell’Ente Foreste 

al fine di ottenere il supporto del personale e dei mezzi dell’Ente per la realizzazione degli interventi 

di pulizia urgenti. Detti programmi dovranno essere trasmessi anche alla Direzione generale 

dell’Ambiente e a quella della Protezione Civile. 

L’Ente Foreste della Sardegna, compatibilmente con il personale disponibile, i mezzi necessari e la 

loro dislocazione sul territorio e i tempi necessari per la loro realizzazione, darà attuazione agli 
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interventi di pulizia dei corsi d’acqua e rimozione della vegetazione, contenuti nei programmi 

straordinari presentati dalle Province, secondo l’ordine di priorità da queste rappresentato.  

Il Vicepresidente rappresenta anche la necessità e l’opportunità che, per accelerare la 

realizzazione degli interventi di pulizia dei corsi d’acqua, rimozione della vegetazione e dei 

materiali ingombranti, venga costituito un tavolo tecnico, coordinato dal Direttore generale del 

Distretto Idrografico, al quale partecipino i Direttori generali del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale, della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, degli Enti Locali e 

Finanze, della Difesa dell’Ambiente, dei Lavori Pubblici e il Commissario dell’Ente Foreste, che 

individui le modalità per accelerare le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione 

degli interventi in argomento. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, di concerto 

con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità dei Direttori 

generali della Presidenza e della Difesa dell’Ambiente  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare l’Ente Foreste, in via del tutto straordinaria, ai sensi dell’art. 3, lett. d-bis della 

legge regionale n. 24 del 1999, all’impiego di personale e di mezzi per la realizzazione degli 

interventi urgenti di pulizia dei corsi d’acqua, rimozione della vegetazione e dei materiali 

ingombranti, inseriti in programmi straordinari presentati a cura delle Province; 

−−−− di autorizzare l’Ente Foreste, ai sensi dell’art. 3, lett. d-bis della legge regionale n. 24 del 1999, 

ad effettuare i medesimi interventi di cui al punto precedente, programmati dalla stessa 

Amministrazione regionale; 

−−−− di costituire un tavolo tecnico, coordinato dal Direttore generale del Distretto Idrografico, al 

quale partecipino i Direttori generali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, degli Enti Locali e Finanze, 

della Difesa dell’Ambiente, dei Lavori Pubblici e il Commissario dell’Ente Foreste, che individui 

le modalità per accelerare le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione degli 

interventi in argomento. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


