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 Allegato alla Delib.G.R. n. 33/17 del 4.7.2017 
 

Opere di prevenzione, relative a materie già di com petenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggia te, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, 
qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per interventi ur genti di ripristino di opere pubbliche 
danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o a segu ito di eccezionali avversità atmosferiche 
 
 

Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 203 - Capitolo SC04.0367 - Esercizio 2017  
  

ENTE ATTUATORE PROV. INTERVENTO IMPORTO 

Comune di 
Samugheo OR Messa in sicurezza area Via Calamandrei € 155.800,00 

Comune di La 
Maddalena SS Messa in sicurezza costone retrostante gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione Regionale. Loc 

Vaticano 
€ 50.000,00 

Comune di Lula NU Realizzazione muri di contenimento per la messa in sicurezza del tratto stradale della Via Schirru € 150.000,00 

Comune di San Vero 
Milis 

OR Lavori di risanamento arenile di Su Pallosu a seguito di forti mareggiate € 61.000,00 

Comune di Norbello OR Messa in sicurezza del Costone Roccioso prospiciente la Chiesa di S.M. della Mercede € 67.000,00 

Provincia Sud 
Sardegna 

Sud 
Sard. Messa in sicurezza Strada Provinciale n. 66, tra km 5+700 e km5+900, Montevecchio - Ingurtosu € 250.000,00 

Comune di Aritzo NU Dissesti alla viabilità comunale e rurale e danni ad edifici pubblici € 50.000,00 

Comune di Bosa OR Ripristino danni conseguenti le mareggiate  del dicembre 2016 e gennaio 2017a Bosa Marina e Turas € 120.000,00 

Comune di Lodé NU Messa in sicurezza del versante in conseguenza di frane e smottamenti nella strada di accesso all'abitato € 250.000,00 
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Comune di Sindia NU Intervento di messa in sicurezza del costone roccioso preso le fonti di Banzu € 250.000,00 

Comune di Fonni NU 
Interventi di messa in sicurezza di aree soggete a smottamenti e corretto smaltimento  delle acque 
meteoriche € 250.000,00 

Comune di Domus 
De Maria 

Sud 
Sard. 

Intervento su infrastrutture pubbliche dannegiate a seguito delle forti mareggiate all'interno dell'area sic 
Porto Campana e Piscinnì € 250.000,00 

TOTALE € 1.903.800,00 
 


