
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/12 DEL 4.3.2008

—————

Oggetto: D.Lgs. 3  aprile 2006  n. 152,  art. 114  (dighe) –  Approvazione delle “Linee guida per la 
predisposizione dei progetti di  gestione degli invasi e per l’esecuzione delle operazioni” 
redatte in attuazione della Delib.G.R. n. 28/39 del 26 luglio 2007.

L’Assessore dei  Lavori  Pubblici  di  concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce 

che, così come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/39 del 26 luglio 2007, con 

determinazione congiunta del Direttore generale dell’Ambiente e del Direttore generale dei Lavori 

Pubblici n. 46486/3801 del 15 novembre 2007, è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito 

di predisporre le linee guida recanti la procedura di istruttoria e di approvazione dei progetti  di 

gestione degli invasi. 

I  progetti  di  gestione  degli  invasi  sono  lo  strumento  conoscitivo  e  di  programmazione  degli 

interventi previsto dall’art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale articolo prescrive 

che, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità 

dell’acqua  invasata  sia  del  corpo  idrico  ricettore,  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e 

sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  e  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  sottolineano  che  la 

redazione delle linee guida nasce dall’esigenza di individuare delle procedure che consentano ai 

gestori degli invasi di effettuare le operazioni di rimozione dei sedimenti in maniera efficace e con 

costi accettabili e allo stesso tempo garantire che gli eventuali impatti ambientali siano temporanei 

e sostenibili. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferiscono inoltre che il 

gruppo di  lavoro ha portato a termine l’incarico assegnato predisponendo il  documento “Linee 

guida  per  la  predisposizione  dei  progetti  di  gestione  degli  invasi  e  per  l’esecuzione  delle 

operazioni”  previa  consultazione  dell’ARPAS  e  dell’Ente  Acque  della  Sardegna  (ENAS)  sulle 

versioni preliminari delle linee guida, al fine di ottenere contributi per il miglioramento delle stesse 

e,  laddove  ritenuto  opportuno,  tali  contributi  sono  stati  integrati  nella  versione  definitiva  del 

documento.

Le linee guida riportano:
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- la classificazione degli invasi e sbarramenti ai fini della predisposizione dei progetti di gestione 

degli invasi;

- gli  adempimenti  in  materia  di  progetti  di  gestione  degli  invasi  per  ciascuna  categoria  di 

sbarramenti;

- la procedura di  approvazione,  da parte della Regione,  dei  progetti  di  gestione per  tutte le 

categorie di invasi e l’ufficio competente all’istruttoria;

- i contenuti dei progetti di gestione degli invasi e le norme per l’esecuzione delle operazioni di 

svaso, sghiaiamento e sfangamento e il monitoraggio ambientale prima, durante e dopo tali 

operazioni;

- le norme riguardanti l’aggiornamento dei progetti di gestione, le disposizioni per fronteggiare 

eventi eccezionali, le deroghe e gli interventi prescritti dall’autorità.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  e  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  ritengono  pertanto 

necessario istituire un apposito gruppo istruttore dei progetti di gestione degli invasi con sede negli 

uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, costituito da personale in forza al Servizio tutela 

delle acque dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e al Servizio infrastrutture e risorse Idriche 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Le attività del gruppo istruttore dei progetti di gestione degli 

invasi saranno coordinate dai Direttori dei due Servizi componenti. 

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  di  concerto  con  l’Assessore  della  Difesa 

dell’Ambiente  propone  l’approvazione  delle  linee  guida  per  la  predisposizione  dei  progetti  di 

gestione degli invasi e per l’esecuzione delle operazioni e di dare mandato alle Direzioni generali 

degli Assessorati della Difesa dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici di costituire il gruppo istruttore dei 

progetti di gestione degli invasi con sede negli uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

costituito  da  personale  in  forza  al  Servizio  tutela  delle  acque  dell’Assessorato  della  Difesa 

dell’Ambiente e al Servizio infrastrutture e risorse idriche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori 

Pubblici di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che i Direttori generali 

degli Assessorati hanno espresso parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida per la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi e per 

l’esecuzione delle operazioni” quale piano stralcio di attuazione del Piano regionale di tutela 
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delle acque (approvato con la Delib.G.R. n. 14/16 del 4 aprile 2006) allegate alla presente 

deliberazione;

- di dare mandato alle Direzioni generali degli Assessorati della Difesa dell’Ambiente e dei Lavori 

Pubblici di costituire il gruppo istruttore dei progetti di gestione degli invasi con sede negli uffici 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e costituito da personale in forza al Servizio tutela 

delle acque dell'Assessorato della Difesa dell’Ambiente e al Servizio infrastrutture e risorse 

idriche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru

3/3


