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La gestione della fase emergenziale ha visto l’impiego massiccio di diverse componenti operative 

statali, regionali e locali (volontari di protezione civile, Ente Foreste della Sardegna, Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale, Vigili del Fuoco, Esercito, Marina Militare, Aeronautica, ecc.). A titolo 

esemplificativo, lo schieramento giornaliero massimo di uomini del volontariato di protezione civile, 

delle strutture regionali suddette e dei Vigili del Fuoco ammontava a circa 1.300. 

Sono stati attivati 3 CCS e numerosi COC. 

 

2. DESCRIZIONE DEL FENOMENO METEO E DANNI PROVOCATI 

L’eccezionale ondata  di  maltempo che a partire dalla tarda serata del 17 novembre e fino al 19 

novembre 2013 ha interessato il territorio regionale, ha  provocato situazioni di grave criticità e danni 

ingenti a causa dell'intensità e della durata delle precipitazioni. 

Come conseguenza, una parte significativa del territorio regionale, ricadente nelle regioni storiche 

della Gallura, del Monte Acuto, delle Baronie,  dell'Ogliastra, della Barbagia, del Sarrabus-Gerrei, del 

Campidano di Sanluri e di Oristano e dell'Iglesiente è stata interessata da numerose  esondazioni,  

allagamenti, cedimenti sulle reti di comunicazione, stradale e ferroviaria, e sono stati ingenti anche i 

danni alle reti di approvvigionamento idrico, ai potabilizzatori e ai depuratori. 

 

La ricostruzione del fenomeno, di seguito riportata in corsivo, è stata curata dal Dipartimento 

Idrometeoclimatico dell'ARPAS. 

L'evento del 18 novembre 2013 sulla Sardegna si può classificare tra quelle configurazioni 

meteorologiche che danno luogo ai tipici fenomeni alluvionali di questa stagione, che colpiscono i 

settori orientali e meridionali dell’Isola. Le precipitazioni che si verificano in questi casi vengono 

chiamate convettive e in autunno possono essere molto violente in quanto i gradienti termici che 

entrano in gioco sono molto elevati; infatti in questa stagione le masse d’aria africane sono ancora 

molto calde, il Mar Mediterraneo è ancora caldo, mentre l'aria proveniente dalle regioni polari inizia già 

ad essere molto fredda. Quando queste masse di aria si scontrano, favorite anche da un effetto 

orografico, si ha lo sviluppo di precipitazioni convettive molto intense. Gli elementi necessari a far 

accadere tutto ciò hanno quindi sia una componente locale sia una componente legata ai moti 

atmosferici a scala più grande (ordine 1000 km) e quindi a scala sinottica.  

Nel caso in esame il primo elemento è determinato da un’onda depressionaria di origine nord-atlantica 

che durante la giornata del 13 novembre raggiungeva l’Europa nord-occidentale, per poi approfondirsi 

verso la Francia nel corso del 15 novembre dando origine ad un minimo chiuso in quota. Tale struttura 

barica si dirigeva successivamente verso la penisola iberica determinando lo sviluppo di un’area 

depressionaria anche al suolo tra l’Africa ed il Mediterraneo occidentale. Il 18 novembre il ciclone 

extratropicale così formato stazionava sul Mediterraneo occidentale determinando l’afflusso di aria 

calda di origine africana sulla Sardegna, arricchita di umidità nel suo transito sul Mediterraneo. La 

presenza di due estesi promontori anticiclonici sull’oceano Atlantico e sull’Europa orientale rafforzava 

l’afflusso di aria calda nei bassi strati atmosferici davanti al ciclone, il quale continuava ad essere 
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alimentato in quota da aria fredda di origine polare. Negli strati atmosferici più bassi l’aria di origine 

africana proveniente da Sud-Est si scontrava con i rilievi orografici della Sardegna orientale e del 

Sulcis (che rappresentano la componente locale di cui si è accennato in precedenza). L'accelerazione 

verticale impressa dai rilievi, la rotazione dei venti con la quota e i gradienti termici delle masse d'aria, 

ricche anche di umidità, hanno innescato violente e persistenti precipitazioni temporalesche già a 

partire dalla notte del 17 novembre e per la gran parte del giorno successivo. Nella serata del 18, il 

passaggio del ramo freddo della struttura ciclonica sopra descritta, pur determinando un significativo 

ulteriore apporto alle precipitazioni in atto, ha causato anche una repentina rotazione da Sud-Ovest 

dei venti al suolo, così disinnescando l’afflusso di aria calda nei bassi livelli atmosferici e favorendo 

quindi una decisa attenuazione dei fenomeni. 

 

Le precipitazioni più significative sono quelle verificatesi il 18 novembre, la cui distribuzione areale 

risulta consultabile dalla “Carta delle isoiete” (Allegato 7) che mostra l'andamento delle precipitazioni 

cumulate registrate nell'arco delle 24 ore sul territorio regionale registrate dalla rete pluviometrica in 

tempo reale e dalle stazioni della rete tradizionale più significative in relazione all'evento. 

Nella tabella sono riportati i valori di precipitazione registrati, aggregati sulla base dei bacini idrografici 

e relativi a stazioni nelle quali sono stati superati valori di 50 mm/24 ore. 

I principali bacini idrografici interessati sono quelli del: Cedrino, Cixerri, Coghinas,  Flumendosa, 

Fluminimannu, Liscia , Mannu di Pabillonis, Mannu di S. Lussurgiu,  Padrogiano, Pardu, Posada,  Rio 

di Mogoro, Tirso, oltrechè in vari altri bacini di minore dimensione ed importanza. 

Nel bacino del Cedrino sono stati registrati i valori più alti di precipitazione, con ben 4 stazioni sopra i 

150 mm. Nella stazione di Montenovo (Orgosolo)  sono stati registrati circa 250 mm in 12 ore e 460 

mm nelle 24 ore. Nella stazione di Cumbidanovu (Orgosolo)  circa 230 mm nelle 12 ore e 340 nelle 24 

ore. 

Nel Bacino del Flumendosa si registrano 5 stazioni con valori da circa 150 mm in 24 ore a Monte S. 

Vittoria (Esterzili),  fino ai 370 mm di Bau Mandara (Villagrande Strisaili), quest'ultimo cumulato è stato 

registrato in gran parte nelle prime 12 ore della giornata (260 mm). 

Il numero complessivo di stazioni nelle quali sono state registrate precipitazioni nelle 24 ore superiori 

ai 100 mm è pari a 38 su un totale di 176. 

 

Le conseguenze al suolo delle precipitazioni sopra sinteticamente descritte sono state piuttosto 

significative, nei piccoli bacini in ragione delle elevate intensità e dei brevi tempi di corrivazione, 

mentre  nei bacini maggiori degli elevati cumulati  registrati nell'arco delle 24 ore, nonché dell'orografia 

e del grado di antropizzazione dei territori colpiti. 

Come segnalato dallo stesso Dipartimento Idrometeoclimatico dell'ARPAS sono stati rilevati forti venti 

nel pomeriggio del 18 novembre 2013 con intensità massima superiore a 100 km/h. 

Dalle segnalazioni e ricognizioni effettuate, risultano interessati 64 comuni, come evidenziato 

nell’Allegato 5, dal quale si evince che buona parte dei comuni colpiti ricade nel versante orientale 

dell'isola e nelle zone pedemontane del Campidano. 
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Tra questi risultano maggiormente colpiti i Comuni di Olbia, Torpè, Bitti e Onanì per i danni riportati 

alle infrastrutture pubbliche, al patrimonio privato e a quello pubblico. 

A seguito della ricognizione di tali danni, tuttora in corso, il predetto elenco di Comuni potrà essere 

integrato ai fini della ricognizione di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 della OCDPC 122/13. 

 

3. PRIMI INTERVENTI URGENTI ATTUATI 

Per fronteggiare l’emergenza, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nella Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha 

emanato l’ordinanza n. 122 del 20 novembre 2013 recante Primi interventi urgenti di protezione civile 

in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre nel territorio 

della Regione Autonoma della Sardegna. Con tale provvedimento è stato nominato Commissario 

delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna. 

Con Ordinanza n. 9 del 26 novembre 2013, il Commissario ha costituito l’Ufficio del Commissario 

delegato per l'emergenza alluvione 2013 nella Regione Sardegna, successivamente  integrato con 

Ordinanza n. 14 del 2 dicembre 2013.  

 

L’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali è stato definito nell’immediatezza con l’Ordinanza 

n. 3 del 22 novembre 2013. 

Successivamente sono giunte all'Ufficio del Commissario delegato alcune richieste di inserimento 

nell'elenco sopraindicato ai fini di cui all'OCDPC 122/2013, per cui sono stati disposti dei sopralluoghi 

disposti ed effettuati dal medesimo Ufficio. 

A seguito di un riesame di tutta la documentazione pervenuta, degli esiti dei sopralluoghi e dei dati 

pluviometrici rilevati dalle stazioni di misura gestite dall'ARPAS e dalla Direzione Generale 

dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali 

è stato modificato con Ordinanze n. 16 del 10 dicembre 2013, n. 17 e n. 18 del 12 dicembre 2013. 

Dal nuovo elenco sono risultati esclusi alcuni dei Comuni individuati con l’Ordinanza n. 3 e alcuni di 

quelli che hanno presentato istanza di inserimento, in quanto in questi non sono state registrate 

precipitazioni particolarmente rilevanti o fenomeni meteorologici avversi connessi con l'evento del 18 

novembre 2013, né hanno fatto pervenire all’Ufficio del Commissario delegato alcuna documentazione 

inerente gli interventi effettuati per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, gli interventi di somma 

urgenza e quelli provvisionali urgenti già effettuati o ancora da effettuare. 
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Il Commissario delegato a partire dal 22 novembre 2013 ha emanato una serie di ordinanze 

contingibili e urgenti relative al conferimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di sgombero delle 

masserizie e rifiuti vari, nonché quelle di ripristino e messa in sicurezza dei territori (n. 1, 2, 4, 5 e 10). 

Successivamente l’ordinanza n. 6 del 23 novembre 2013 il Commissario delegato ha dato avvio a 

specifici interventi di somma urgenza per il ripristino o la messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità, 

nel caso specifico per la realizzazione d’interventi di somma urgenza per il ripristino provvisorio del 

collegamento stradale del centro urbano di Onanì.  

Ordinanze analoghe sono la n. 8 del 25 novembre 2013 che dispone Interventi indifferibili e urgenti di 

messa in sicurezza della SP 38 (Lula - Sologo) e la n. 12 del 30 novembre 2013 relativa all’Intervento 

di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della SP n. 50 Mamone-Lodè. 

Con Ordinanza n. 15 del 5 dicembre 2013 è stata disposta la realizzazione degli interventi di ripristino 

della rete viaria rurale esistente per raggiungere i punti di rottura delle condotte adduttrici dei comuni 

di Dorgali, Lodè e Orgosolo. 

Con l’Ordinanza n. 7 del 23 novembre 2013, il Commissario ha disposto entro 5 giorni Interventi 

indifferibili e urgenti per il ripristino della rete delle acque bianche all'interno dei centri abitati e per la 

pulizia del reticolo idrografico interno ai centri abitati, nonché la disostruzione di ponti, tombini e 

opere d'arte in genere, con sgombero detriti e materiali depositatisi in seguito agli eventi alluvionali del 

novembre nella Regione Sardegna, a seguito della quale quasi tutti i Comuni si sono attivati ordinando 

le conseguenti attività di somma urgenza. 

Il termine è stato prorogato al 10/12/2013 per il solo Comune di Olbia con Ordinanza n. 13 del 2 

dicembre 2013. 

Infine con l’Ordinanza n. 11 del 27 novembre 2013 il Commissario ha ordinato la predisposizione di 

Procedure di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico nel Comune di Bitti. 

 

4. ELABORAZIONE E STRUTTURA DEL PIANO 

Il piano, in  coerenza con quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20/11/2013, contiene la descrizione e la 

quantificazione economica e finanziaria: 

a) degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 

b) degli interventi di somma urgenza; 

c) degli interventi provvisionali urgenti. 
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5. RACCOLTA E CLASSIFICAZIONE DEI DATI DEL PIANO 

5.1. Modalità di reperimento dei dati del piano 

I dati tecnici ed economici relativi ai danni causati dall’evento alluvionale sono stati richiesti ai Comuni 

compresi nell’elenco dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 22/11/2013, attraverso la nota 

n. 12 del 23/11/2013, con la quale si richiedeva la descrizione, la quantificazione economica e la 

durata dell’intervento per le tipologie specificatamente previste dall’articolo 1, comma 5 dell’OPCM 

n.122 del 20/11/2013. 

Successivamente, con le note n. 46 del 27/11/2013 e n. 72 e n.73 del 02/12/2013, la stessa richiesta è 

stata inoltrata ad una serie di Comuni, non compresi nell’elenco dell’OCD n. 3 del 22/11/2013, che 

hanno espresso richiesta di inserimento nell’elenco dei Comuni colpiti dall’evento alluvionale. 

Anche agli altri Enti gestori e amministratori del patrimonio e delle infrastrutture pubbliche, in data 

23/11/2013, è stato richiesto il piano spese di emergenza, nel dettaglio all'ANAS (prot. n. 16), all'ENEL  

(prot. n. 17), all'ARST e alla RFI BTP  (prot. n. 18), ai Consorzi di Bonifica della Sardegna (prot. n. 20), 

ala Società Terna S.p.A (prot. n. 21), al gestore rete gas di Olbia - Fiamma 2000 (prot. n. 22), 

all’ENAS (prot. n. 24).  

 

5.2. Elaborazione dei dati del piano 

Per l’elaborazione dei dati è stato predisposto un apposito database in cui sono state inserite tutte le 

informazioni contenute nelle relazioni tecnico-economiche e nelle schede sinottiche presentate dai 

diversi Enti Pubblici.  

Dalla documentazione pervenuta, per ciascun intervento, sono state estrapolate le informazioni 

ritenute fondamentali, sia per le successive elaborazioni, sia per una corretta gestione delle 

informazioni e degli importi economici; le informazioni fondamentali riguardano l’identificazione 

dell’Ente attuatore, la localizzazione dell’intervento, il titolo, l’entità del danno, la tipologia, la 

classificazione, l’importo finanziario e gli estremi documentali.  

 

5.3. Classificazione e scala delle priorità 

Fino al 12/12/2013, sono pervenute all’Ufficio del Commissario n. 919 schede di intervento, di cui n. 

221 prese in considerazione ai fini della stesura del presente Piano.  

Il caricamento dei dati nel database ha consentito di analizzare e confrontare le informazioni 

pervenute dai diversi Enti Pubblici. Data la grande disomogeneità riscontrata nei dati, soprattutto 

relativamente alla classificazione prevista dall’articolo 1, comma 5 dell’OCDPC n.122 del 20/11/2013, 
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si è proceduto d’ufficio all’individuazione della effettiva tipologia di intervento secondo la 

classificazione seguente: 

1. assistenza e soccorso alla popolazione; 

2. interventi di somma urgenza; 

3. interventi provvisionali urgenti; 

4. danni al patrimonio pubblico: 

a. interventi di ripristino e messa sicurezza; 

b. interventi di riduzione del rischio residuo. 

Tutti gli interventi sono pertanto stati riclassificati considerando come interventi di somma urgenza 

quelli riconducibili ai contenuti delle Ordinanze del Commissario Delegato n. 1 e 2 del 21/11/2013, n. 4 

e 5 del 22/11/2013, n. 6 e 7 del 23/11/2013, n. 8 e 10 del 25/11/2013, n. 11 del 27/11/2013, n.12 del 

30/11/2013, n.13 del 02/12/2013, n. 15 del 05/12/2013. Sono stati valutati anche gli interventi di 

somma urgenza posti in essere direttamente dai diversi Enti. 

In particolare, per gli interventi definiti di somma urgenza e provvisionali urgenti, è stata stabilita un 

scala di priorità (alta, media, bassa) in relazione all’ubicazione dell’intervento e alla tipologia. 

Si sono ritenuti prioritari gli interventi all’interno dei centri abitati per quanto concerne la sistemazione 

idraulica, mentre per la viabilità si è data la precedenza alle strade di competenza statale e 

provinciale; priorità alta è stata attribuita anche agli interventi sulle reti idriche, sulle reti di smaltimento 

delle acque bianche e sugli scarichi fognari, nonché a quelli relativi al recupero e smaltimento di rifiuti 

e masserizie accumulate nei centri abitati allagati, nelle foci dei fiumi e nelle contigue spiagge. 

Inoltre gli interventi di cui ai punti 2, 3, 4 suddetti sono stati classificati anche in funzione dell’oggetto 

dell’intervento (viabilità statale, viabilità provinciale, edifici scolastici, ecc.). 

 

  



 

 10

6. INTERVENTI E RELATIVI FABBISOGNI FINANZIARI 

6.1. Interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione  

6.1.1. Interventi messi in atto dagli enti locali  

In questa tipologia sono compresi gli interventi realizzati dagli enti locali nella prima fase di emergenza 

rivolti ad assicurare l’assistenza, il soccorso ed il ricovero delle popolazioni colpite (es. gestione dei 

centri di soccorso CCS e COC, spese per il vitto e l’alloggio dei cittadini evacuati e/o sfollati, 

allestimento strutture campali e centri di accoglienza, ecc.). 

Il  Comune di Olbia è sicuramente quello che ha sostenuto maggiori spese. Dalla documentazione 

finora inviata per questo Comune risulta una spesa complessiva di € 705.442,75 così ripartita: 

 strutture ricettive e trasporto bagni chimici € 239.836,00 

 lavanderia € 196.900,00 

 fornitura pasti per i soccorritori e la popolazione € 125.000,00 

 altre spese € 143.706,75  

L’elenco delle spese sostenute dai Comuni di Budoni, Dorgali, Galtellì, Mogoro, Onanì, Posada, 

Palmas Arborea, San Gavino Monreale, Sanluri, Siliqua, Solarussa, Terralba, Torpè e Villaputzu 

assommano ad un totale di  € 402.444,80. 

Il totale delle spese suddette già documentate ammonta a € 1.107.887,55, come riportato in dettaglio 

nell’Allegato 1. 

Si prevede che i comuni provvederanno a comunicare ulteriori spese sostenute e inerenti questa 

tipologia fino alla concorrenza di un importo complessivo pari a circa € 1.496.778,95 (cifra stimata 

comprensiva dell’arrotondamento). 

 

6.1.2. Attivazione strutture per la gestione dell’emergenza   

In questa voce sono ricomprese le spese generali necessarie per la gestione complessiva 

dell’emergenza, per le quali si è proceduto ad una stima di massima: 

a) Spese sostenute in forma diretta dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale nell’ambito 

dell’emergenza e per l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a 

favore delle associazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Centrale del Volontariato attivate per 

l’emergenza (nota prot. CG/0071907 del 10/12/2013) 

 € 190.000,00 
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b) Benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a favore delle associazioni di volontariato 

iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, attivate per gli interventi in 

emergenza 

 € 100.000,00 

c) Straordinario del  personale, funzionamento  dell’Ufficio del Commissario  e rimborsi delle strutture 

operative e istituzioni intervenute per la gestione dell’emergenza (Vigili del Fuoco, Esercito, 

Marina Militare, Aeronautica, Prefetture, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale,  Ente Foreste 

della Sardegna, Province, Comuni, ecc.),  per un importo complessivo stimato in modo speditivo 

in  

 € 2.000.000,00 

d) Contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati con le modalità previste 

dell’art. 2 dell’OPCDC 122/2013 e per il periodo di permanenza indicata dai rispettivi Comuni e 

comunque non superiore a sei mesi. 

Sulla base delle ordinanze di sgombero finora pervenute (n. 532 ordinanze adottate da 5 comuni, 

relative a n. 543 nuclei familiari), ipotizzando che le abitazioni non siano abitabili per n. 4 mesi, 

l’importo complessivo può essere stimato in  

  € 1.500.000,00 

e) Rimborso spese per i professionisti attivati in base alla collaborazione con gli Ordini professionali, 

stimati in  

 € 200.000,00 

Il totale delle spese generali ammonta pertanto a € 3.990.000,00. 

 

Il fabbisogno complessivo per gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione 

descritti, secondo quanto stabilito al punto a) dell’art. 1 comma 5 dell’OPCDC 122/2013, 

ammonta quindi a € 5.486.778,95. 

 

6.2. Interventi di somma urgenza 

In questa tipologia sono compresi gli interventi di bonifica e di consolidamento di fenomeni franosi che 

hanno coinvolto infrastrutture essenziali o centri abitati, interventi di ripristino idraulico e idrogeologico, 

nonché il ripristino dei servizi essenziali strategici o di edifici pubblici danneggiati. 

Ove il danno abbia interessato la viabilità, gli interventi hanno riguardato la rimozione del materiale 

franato sulla sede stradale, le operazioni di disgaggio di materiali instabili e piante sui versanti 
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sovrastanti, nonché le opere minime strutturali ove strettamente necessario a ripristinare la continuità 

del servizio. 

Per scongiurare il totale isolamento di centri abitati, in caso di interruzione di tratti di viabilità principale 

(statale e provinciale) o per consentire di raggiungere i punti ove risultavano danneggiate le 

infrastrutture, è stato necessario approntare interventi specifici. 

I seguenti interventi indifferibili e urgenti particolarmente rilevanti sono stati attivati con specifica 

ordinanza del Commissario delegato: 

• ripristino provvisorio del collegamento stradale del Comune di Onanì, unica via di accesso al 

centro urbano (Ordinanza n. 6 del 23 novembre 2013); 

• messa in sicurezza della S.P. n. 38 Lula-Sologo unica via di accesso ai Comuni di Lula, Bitti e 

Onanì (Ordinanza n. 8 del 25 novembre 2013); 

• ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 50 Mamone-Lodè di rapido accesso alla 

Casa Circondariale di Mamone (Ordinanza n. 12 del 30 novembre 2013); 

• ripristino della rete viaria rurale esistente per raggiungere i punti di rottura delle condotte 

idriche adduttrici dei comuni di Dorgali, Lodè e della condotta di diramazione in località 

Cumbidanovu in agro di Orgosolo che ha compromesso l'approvvigionamento idrico 

alternativo da Janna e Ferru per i Comuni di Oliena, Dorgali e parte della Baronia (Ordinanza 

n. 15 del 5 dicembre 2013). 

In questi comuni rimasti senza acqua corrente per tre settimane, si è reso necessario attivare 

un dispositivo per la fornitura di acqua potabile con l’ausilio di numerose autobotti 

Con Ordinanza n. 7 del 23 novembre 2013 sono stati disposti gli interventi indifferibili e urgenti per il 

ripristino della funzionalità della rete delle acque bianche all'interno dei centri abitati e per la pulizia del 

reticolo idrografico interno ai centri abitati, nonché la disostruzione di ponti, tombini e opere d'arte in 

genere, con sgombero detriti e materiali depositatisi in seguito agli eventi alluvionali, da concludere 

entro il 28/11/2013. 

Considerata la densità, l'ampiezza e lo sviluppo del reticolo idrografico afferente l'area urbana, al 

Comune di Olbia è stata concessa una proroga dei termini di cui all'Ordinanza n.7 del 23/11/2013, 

sino al 10 dicembre 2013 (Ordinanza n. 13 del 2 dicembre 2013). 

Anche la problematica inerente il conferimento dei rifiuti (compresi quelli di origine animale) e delle 

masserizie derivanti dalle operazioni di pulizia, ripristino e messa in sicurezza delle aree interessate, 

con particolare riferimento ai Comuni di Olbia, Arzachena, Orosei, Torpè e Posada, ha richiesto 

l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti (Ordinanze n. 1 e 2 del 21 novembre 2013, n. 4 e 5 del 22 
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novembre 2013, n. 10 del 25 novembre 2013), con una spesa per il solo Comune di Olbia pari a € 

2.555.000,00. 

Il fabbisogno complessivo per gli interventi sopra descritti, previsti dal punto b) dell’art. 1 

comma 2 dell’OPCDC 122/2013, ammonta a euro 8.091.966,53 (Allegato 2). 

 

6.3. Interventi provvisionali urgenti 

Si tratta degli interventi urgenti volti a evitare situazioni di pericolo o di maggiori danni a persone o a 

cose. 

Particolarmente significativa e critica è la situazione all’interno del centro abitato di Bitti. 

In questo Comune è presente una fitta rete di fiumi e torrenti che attraversano il centro abitato. Tale 

rete è costituita da canali interamente tombati al di sopra dei quali sono state realizzate strade, piazze 

e, in certi punti, abitazioni private. 

Gli eventi calamitosi hanno generato l’implosione di pareti e solette di copertura, con la conseguente 

ostruzione dei canali. In alcuni punti si sono verificati crolli parziali, distruzione del fondo del canale e 

successive profonde erosioni. In corrispondenza della piazza principale del paese si è creata una vera 

e propria voragine. 

Si rende quindi necessario il ripristino della funzionalità idraulica di questi canali che, fino alla 

realizzazione di un costosissimo canale a monte, rappresenta l’unico modo per regimare il deflusso 

delle acque all’interno del centro abitato. 

Il fabbisogno complessivo per gli interventi sopra descritti ammonta a € 7.183.744,60 (Allegato 3). 

Per rientrare nel limite delle risorse finanziarie di euro 20.000.000,00, attribuite per l’emergenza 

alluvione in Sardegna dall’articolo 11 dell’Ordinanza 122/2013 secondo quanto stabilito dalla delibera 

del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, non sono stati inclusi nel piano finanziario gli 

interventi provvisionali urgenti con priorità bassa e quelli con priorità media inerenti le seguenti 

tipologie di intervento: viabilità urbana, edifici pubblici diversi da quelli strategici, reti e impianti fognari 

(evidenziati in colore grigio nell’Allegato 3).  

Pertanto il fabbisogno complessivo per gli interventi sopra descritti, previsti dal punto c) 

dell’art. 1 comma 2 dell’OPCDC 122/2013,  ed inseriti nel piano ammonta a euro 6.421.254,52. 

 

7. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Nella tabella seguente è sintetizzato, con riferimento alle singole province, il fabbisogno finanziario 

necessario per l’attuazione delle diverse tipologie di intervento descritte nel precedente capitolo 6. 



 

 14

 
 

Provincia 
Spese generali 
per la gestione 
dell’emergenza 

Interventi di 
soccorso e 

assistenza alla 
popolazione 

Interventi di 
somma urgenza 

Interventi 
provvisionali 

urgenti 
TOTALE 

Cagliari 

 

€   1.526,00  €   51.208,73  €   267.148,00  €   319.882,73 

Nuoro  €   226.895,25  €   2.674.932,56  €   4.468.189,89  €   7.370.017,70 

Ogliastra  ‐  €   384.457,98  €   314.000,00  €   698.457,98 

Oristano  €   20.241,55  €   463.344,18  €   1.132.016,63  €   1.615.602,36 

Olbia ‐ Tempio  €   815.442,75  €   4.158.159,22  €   113.000,00  €   5.086.601,97 

Medio Campidano  €   43.782,00  €   359.863,86  €   126.900,00  €   530.545,86 

Importi stimati e 
arrotondamento 

€   3.990.000,00 €   388.891,40     €   4.378.891,40 

TOTALE  €   3.990.000,00 €   1.496.778,95 €   8.091.966,53 €   6.421.254,65  €  20.000.000

 

8. CONCLUSIONI 

Il presente Piano contiene i soli interventi ritenuti prioritari e sarà eventualmente oggetto di 

rimodulazione, secondo le modalità stabilite dal comma 7 dell’art. 1 dell’OCDPC n. 122 del 20 

novembre 2013, in funzione sia della più precisa quantificazione degli interventi già inseriti, sia di 

ulteriori nuove richieste aventi priorità maggiore di quelle attualmente inserite. 

Nel caso le risorse aggiuntive provenienti dal bilancio regionale venissero trasferite alla contabilità 

speciale del Commissario delegato, si provvederà a proporre la conseguente rimodulazione che 

consentirebbe di includere una parte degli interventi classificabili come somma urgenza o provvisionali 

urgenti relativi, ad esempio, al recupero della funzionalità viaria urbana ed extraurbana di accesso alle 

attività produttive rurali, che da una prima stima necessitano di risorse pari a oltre 35 milioni di euro. 
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Piano degli interventi - Allegato 1: Interventi di Assistenza e Soccorso alla popolazione

ID Cod.Ente Prov. Comune Località/Indirizzo Soggetto attuatore Titolo intervento Danno Tipologia intervento Priorità
Importo IVA 
inclusa

904 B249 OT Budoni
Territorio comunale 
urbano ed extra 
urbano

Comune di Budoni
Spese da sostenere per 
emergenza idrica

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 110.000,00

519 D345 NU Dorgali Centro abitato Comune di Dorgali
Interventi di soccorso e 
assistenza alla popolazione

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 15.314,00

452 D888 NU Galtellì Comune di Galtellì Comune di Galtellì
Alluvione Sardegna 2013. OPCM 
n. 122 del 20.11.2013. piano 
spese emergenze 

Nucleo familiare evacuato Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 76,00

696 F272 OR Mogoro Mogoro Comune di Mogoro 
Interventi eseguiti entro il 22 
novembre 2013 

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 200,00

263 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia
Piano spese di emergenza 
sostenute e/o ordinate settore 
finanziario al 22/11/2013

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 4.812,23

264 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia
Strutture ricettive e trasporto 
bagni chimici

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 239.836,00

265 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia Servizio lavanderia Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 196.900,00
266 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia Fornitura pasti Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 125.000,00

267 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia

Spese per materiali, accessori, 
attrezzature per gestione 
emergenza (DPI; fax, calzature, 
etc.)

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 13.925,73

268 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia

Spese per materiali, accessori, 
attrezzature per gestione 
dell'emergenza (DPI; fax, 
calzature, etc.)

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 49.075,73

274 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia
Spese per materiali e 
attrezzature varie per soccorso e 
assistenza

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 75.893,06

461 G064 NU Onanì Onanì Comune di Onanì Rimborso spese carburante Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 11.971,00

698 G286 OR
Palmas 
Arborea

Abitato del 
Comune di Palmas 
Arborea

Comune di Palmas 
Arborea

Interventi di soccorso e 
assistenza alla popolazione 

Allagamento edifici, accumulo di 
rifiuti di vario genere a seguito 
dell'allagamento di strade e 
abitazioni

Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 1.000,00

471 G929 NU Posada
Centro abitato e 
aree limitrofe

Comune di Posada Fornitura carburanti Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 2.934,25

472 G929 NU Posada
Centro abitato e 
aree limitrofe

Comune di Posada
Fornitura attrezzatura e 
dispositivi da lavoro

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 1.000,00

718 H856 VS
San 
Gavino 
Monreale

San Gavino 
Monreale

Comune di San Gavino 
Monreale

Interventi di soccorso e 
assistenza alla popolazione

Popolazione sfollata Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 43.282,00

909 H974 VS Sanluri Sanluri Comune di Sanluri Acquisto beni di prima necessità Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 500,00

678 I734 CA Siliqua
Via Mannu 32 - 
Siliqua

Comune di Siliqua
Acquisto attrezzature e materiale 
consumo sede Municipio

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 1.000,00

915 I796 OR Solarussa Centro abitato Comune di Solarussa
Acquisto materiali e attrezzature 
diverse 

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 449,15

848 L122 OR Terralba Territorio comunale Comune di Terralba 
Interventi di soccorso e 
assistenza alla popolazione 

Danni/disagi alla popolazione Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 18.592,40

77 L231 NU Torpè Centro abitato Comune di Torpé
Interventi di emergenza e 
soccorso alla popolazione

Allagamento e accumulo detriti 
nelle abitazioni

Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 195.600,00

779 L998 CA Villaputzu Rio Sulis Comune di Villaputzu

Acquisto carburante per il 
funzionamento delle idrovore sul 
Rio Sulis e vitto al personale 
dell’Associazione di Volontariato 

Allagamenti Soccorso e assistenza alla popolazione Soccorso e Assistenza € 526,00

€ 1.107.887,55TOTALE
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Piano degli interventi - Allegato 2: Interventi di somma urgenza 

ID Cod.Ente Prov. Comune Località/Indirizzo Soggetto attuatore Titolo intervento Danno Tipologia intervento Priorità Importo IVA inclusa

290 A895 NU Bitti Centro abitato Comune di Bitti
Interventi di cui all'Ordinanza 
comm. n. 7 del 23/11/2013 (acque
bianche)

Danni alla rete delle acque bianche e ai 
canali di scolo

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 209.460,76

292 A895 NU Bitti Centro abitato (Via Cavallotti) Comune di Bitti

Recupero della funzionalità 
idraulica del canale tombato del 
rio Cuccureddu nella via Cavallotti 
e canale di Guardia nella 
circonvallazione sud

Danni strutturali alle infrastrutture e ai 
manufatti idraulici

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 119.299,69

291 A895 NU Bitti Centro abitato Comune di Bitti

Interventi di cui all'Ordinanza 
comm. n. 7 del 23/11/2013 
(disostruzione luci ponti, tombini e 
altre opere)

Accumulo detriti e ostruzione opere 
idrauliche

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 109.068,00

72 L231 NU Torpè Canali Colondreddu Comune di Torpé

Eventi alluvionali 18/11/2013 
Interventi indifferibili ed urgenti di 
cui all'ordinanza del Commissario 
delegato n.7 del 2013

Allagamento della prima parte del centro
urbano, ostruzione dei canali tombati, 
dei tombini e dei bozzetti per la raccolta 
delle acque; danni alle abitazioni private 
e agli edifici pubblici 

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 7.250,00

75 L231 NU Torpè Zona Poiu (nord Torpè) Comune di Torpé

Eventi alluvionali 18/11/2013 
Interventi indifferibili ed urgenti di 
cui all'ordinanza del Commissario 
delegato n.7 del 2013

Allagamento della prima parte del centro
urbano, ostruzione dei canali tombati, 
dei tombini e dei bozzetti per la raccolta 
delle acque; danni alle abitazioni private 
e agli edifici pubblici 

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 7.000,00

70 L231 NU Torpè Rio Perda Liana Comune di Torpé

Eventi alluvionali 18/11/2013 
Interventi indifferibili ed urgenti di 
cui all'ordinanza del Commissario 
delegato n.7 del 2013

Allagamento della prima parte del centro
urbano, ostruzione dei canali tombati, 
dei tombini e dei pozzetti per la raccolta 
delle acque; danni alle abitazioni private 
e agli edifici pubblici 

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 6.150,00

71 L231 NU Torpè Canale zona scuola materna Comune di Torpé

Eventi alluvionali 18/11/2013 
Interventi indifferibili ed urgenti di 
cui all'ordinanza del Commissario 
delegato n.7 del 2013

Allagamento della scuola materna, 
ostruzione dei canali tombati, dei tombin
e dei bozzetti per la raccolta delle 
acque; danni alle abitazioni private e agli 
edifici pubblici 

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 4.650,00

76 L231 NU Torpè Via Liberazione Comune di Torpé

Eventi alluvionali 18/11/2013 
Interventi indifferibili ed urgenti di 
cui all'ordinanza del Commissario 
delegato n.7 del 2013

Allagamento della prima parte del centro
urbano, ostruzione dei canali tombati, 
dei tombini e dei bozzetti per la raccolta 
delle acque; danni alle abitazioni private 
e agli edifici pubblici 

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 4.500,00

73 L231 NU Torpè Canale Terra Torta Comune di Torpé

Eventi alluvionali 18/11/2013 
Interventi indifferibili ed urgenti di 
cui all'ordinanza del Commissario 
delegato n.7 del 2013

Allagamento della prima parte del centro
urbano, ostruzione dei canali tombati, 
dei tombini e dei bozzetti per la raccolta 
delle acque; danni alle abitazioni private 
e agli edifici pubblici 

Rete smaltimento acque 
bianche

Alta € 2.600,00

335 ABBA NU Vari
Località Cumbidanovu (Orgosolo - 
Oliena)

Abbanoa S.P.A. Ripristino adduttrice
Accessibilità interrotta da fenomeni 
franosi

Rete idrica Alta € 50.000,00

341 ABBA NU Nuoro Nuoro - Monte Ortobene Abbanoa S.P.A.
Rifacimento condotta, pozzetti di 
scarico, ripristino stradelli di 
accesso + opere accessorie

Interruzione condotta Rete idrica Alta € 45.000,00
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Piano degli interventi - Allegato 2: Interventi di somma urgenza 

ID Cod.Ente Prov. Comune Località/Indirizzo Soggetto attuatore Titolo intervento Danno Tipologia intervento Priorità Importo IVA inclusa

349 ABBA OT
Loiri Porto San 
Paolo

Località Pulticali Abbanoa S.P.A. Riparazione condotta Rottura della condotta in 4 punti Rete idrica Alta € 25.000,00

332 ABBA OR Uras
Area pozzo artesiano per 
alimentazione / pressi S.S. 131 
URAS

Abbanoa S.P.A.
Sostituzione apparecchiature 
danneggiate

Interruzione funzionamento 
sollevamento. Interruzione
parziale alimentazione per Uras

Rete idrica Alta € 23.000,00

344 ABBA OT Olbia Via Raica - Olbia Abbanoa S.P.A.
Rifacimento 50 metri di condotta 
DN 80 GS

Distruzione tubazione idrica Rete idrica Alta € 20.000,00

342 ABBA NU Oliena Oliena sorgenti de Su Cologone Abbanoa S.P.A.
Sostituzione motore 160 kW, 
ripristino pompe pozzi; pulizia 
quadri avviamento

Avaria apparecchiature 
elettromeccaniche

Rete idrica Alta € 12.500,00

324 ABBA OR Vari
Acquedotto Mogoro Uras - 
attraversamento della S.S. 442 
(Laconi  - Uras)

Abbanoa S.P.A.

Sostituzione di un tratto di
condotta in C.A. lunghezza 25 
metri con tubazione in acciaio del 
DN 200 mm

Interruzione condotta adduttrice per 
Uras da Schema 32 Sarcidano. 
Intervento eseguito in emergenza per il 
ripristino dell'alimentazione del Comune 
di Uras

Rete idrica Alta € 11.500,00

338 ABBA NU Lodè Lodè Abbanoa S.P.A. Ripristino tubazione Interruzione adduttrice in 5 punti Rete idrica Alta € 10.000,00

331 ABBA OR Marrubiu Marrubiu località Zuradili Abbanoa S.P.A.

Riparazione di perdita idrica con 
sostituzione di un tratto di 6 ml di 
tubazione DN 250 e ripristino 
pozzetto di scarico

Rottura di acquedotto achema 31 Tirso 
posato in prossimità dell'alveo di un rio. 
Tale rottura ha generato l'interruzione 
dell'alimentazione dell'abitato di Uras e 
aziende Ersat. Distacco di pozzetto di 
scarico acquedotto achema 31 Tirso 
posato in prossimità di alveo di un rio. 
Impossibilità di utilizzare il punto di 
scarico.

Rete idrica Alta € 9.000,00

325 ABBA VS Vari
San Gavino - Sardara: serbatoio 
pensile

Abbanoa S.P.A.

Ripristino della funzionalità delle 
elettropompe in dispersione, 
sostituzione fusibili in cabina 
MT/BT

Allagamento del sollevamento servizio 
del serbatoio pensile e pompe in 
dispersione. Si è provveduto alla loro 
revisione/sostituzione e ripristinare il 
servizio

Rete idrica Alta € 5.000,00

334 ABBA OR Uras Uras località Taraxi Abbanoa S.P.A. Riparazione perdita idrica Rottura con conseguente perdita idrica Rete idrica Alta € 5.000,00

333 ABBA OR Terralba Località Siniscragiu Abbanoa S.P.A. Rifacimento allaccio idrico Danneggiamento allaccio elettrico Rete idrica Alta € 2.000,00

330 ABBA CA
San Gavino 
Monreale

Campu Linus Abbanoa S.P.A.
Sostituzione di
componentistica nei quadri elettrici

Danni a componentistica elettrica Rete idrica Alta € 400,00

778 NU NU Vari Varie Provincia di Nuoro

Lavori di somma urgenza lungo le 
strade provinciali e varie bretelle 
(Zone A e B), compresa fornitura 
di segnaletica

Danni alla viabilità provinciale Viabilità provinciale Alta € 184.851,76

902 F979 NU Onanì, Bitti e Lula Onanì - Lula - Bitti Provincia di Nuoro

Intervento di somma urgenza per 
il ripristino provvisorio del 
collegamento stradale del centro 
urbano di Onanì

Isolamento del centro abitato di Onanì Viabilità provinciale Alta € 86.120,00

775 NU NU Vari Varie Provincia di Nuoro

Interventi indifferibili e urgenti di 
messa in sicurezza della SP 38 
(Lula-Sologo) in base all’ordinanza
n° 8 del 25.11.2013 

Danni alla viabilità provinciale Viabilità provinciale Alta € 82.429,00
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777 NU NU Vari Varie Provincia di Nuoro

Intervento di somma urgenza per 
il ripristino delle condizioni di 
sicurezza della S.P. N° 50  
(Mamone – Lodè) in base 
all’ordinanza n° 12 del 30/11/2013 

Danni alla viabilità provinciale Viabilità provinciale Alta € 25.000,00

35 OT OT Padru
Strada Provinciale n. 145 -Località 
Trainu Moltu Mamusi

Provincia Olbia Tempio

Strada provinciale SP n. 145 -  
ripristino viabilità in 
corrispondenza di un pontino sito 
tratto Trainu Moltu-Mamusi

Erosione del corpo stradale in prossimità
di pontini  con asportazione del 
materiale costituente la sotto struttura e 
la sovra struttura per una estensione di 
m 60 circa, con sovrastruttura  a tratti 
sospesa nel vuoto

Viabilità provinciale Alta € 12.000,00

57 OT OT Alà dei Sardi 
Strada Provinciale  SP 129 - Badde 
su Elzu

Provincia Olbia Tempio
Strada provinciale SP 129 - 
ripristino viabilità in località Badde 
su elzu

Distruzione completa di tutto il corpo 
stradale in prossimità di un pontino, con 
asportazione totale del materiale 
costituente la sotto struttura e la sovra 
struttura per un estensione di 50 m circa 
(primo tratto); distruzione parziale corpo 
stradale in  prossimità di un pontino, con 
asportazione di parte della sotto struttura
per un estesa di 50 m circa, con sovra 
struttura sospesa sul vuoto (secondo 
tratto).

Viabilità provinciale Alta € 10.000,00

26 OT OT Telti
Strada Provinciale SP 38 - Monte 
Pino

Provincia Olbia Tempio
Strada provinciale SP 38 Monte 
Pino: ripristino corpo stradale a 
seguito di frana

Crollo di un tratto di rilevato lungo circa 
20 m in corrispondenza dell'opera 
idraulica, per probabile erosione del 
materiale di riporto ai fianchi del tubolare
di cemento armato dovuto 
all'eccezionalità della piena

Viabilità provinciale Alta € 1.000,00

41 OT OT
Loiri Porto San 
Paolo

Strada Provinciale SP s.n. Spiritu 
Santu

Provincia Olbia Tempio
Strada provinciale Spiritu Santu: 
Rispristino viabilità

Danneggiamento della sovrastruttura 
stradale 

Viabilità provinciale Alta € 1.000,00

592 A789 OT Berchidda
Località Rattagasu e Badu Perdosu 
(Berchidda)

Comune di Berchidda

Somma urgenza: ripristino 
percorribilità ponte in località 
Rattagasu e strada comunale 
(Badu Perdosu)

Ostruzione del ponte, interruzione 
percorribilità

Infrastrutture Alta € 10.000,00

567 F979 NU Nuoro 
Via Ragazzi del 1899 Coperto ERP 
Palazzina "E" ed "F"

Comune di Nuoro
Messa in sicurezza coperture 
palazzina "E" ed "F" del comparto 
ERP di Via Ragazzi 1899

Gravi infiltrazioni dalle mura e dalle 
sommità delle coperture a tetto; 
sgombero di alcuni locali per 
l'inabitabilità degli stessi.

Infrastrutture Alta € 6.600,00

568 F979 NU Nuoro 
Via Ragazzi del 1899 Coperto ERP 
Palazzina "A" 

Comune di Nuoro
Messa in sicurezza coperture 
palazzina del comparto ERP di 
Via Ragazzi 1899

Gravi infiltrazioni dalle mura e dalle 
sommità delle coperture a tetto; 
sgombero di alcuni locali per 
l'inabitabilità degli stessi.

Infrastrutture Alta € 660,00

501 A419 CA Armungia
Passerella sommergibile sul 
Flumendosa

Comune di Armungia
Ripristino deflusso acque e 
viabilità

Ostruzione campate passerella 
sommergibile transitabile

Infrastrutture Alta € 512,00
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468 G929 NU Posada Centro abitato e aree limitrofe Comune di Posada
Pulizia reticolo idrografico 
(Ordinanza 7)

Deposito e accumulo di detriti Pulizia alveo Alta € 15.833,49

645 L036 OG Talana
Località: Canale Sa Pira 'e su 
Monte e S’Orgoes–Gillauro

Comune di Talana
Lavori sui canali di scolo del 
centro abitato

Ostruzione canali Pulizia alveo Alta € 15.000,00

407 A597 CA Ballao Rio Bintinoi Comune di Ballao Rimozione detriti Accumulo detriti Pulizia alveo Alta € 2.436,74

591 L953 OG Villagrande Strisaili
Centro urbano di Villagrande e 
Villanova

Comune di Villagrande 
Strisaili

Ripristino della rete di acque 
bianche e nere all’interno dei 
centri urbani e alla pulizia del
reticolo idrografico interno agli 
abitati, nonché la disostruzione di 
tombini, con sgombero
di detriti e materiali depositati in 
seguito agli eventi alluvionali

Ostruzione di ponti, tombini e opere arte 
in genere

Rete e impianti fognari Alta € 110.074,98

364 ABBA OR Vari Macroarea D4 Abbanoa S.P.A.
Verifica dello stato e pulizia 
generale

Intasamento condotte Rete e impianti fognari Alta € 94.300,00

776 NU NU Vari Varie Provincia di Nuoro

Interventi indifferibili e urgenti di 
messa in sicurezza  delle ss. PP. 
della zona A e della zona B, in 
base all’ordinanza n° 7 del 
23.11.2013 

Danni alle reti fognarie Rete e impianti fognari Alta € 78.915,70

367 ABBA NU Nuoro Località Galleria S.S. 389 Abbanoa S.P.A. Sostituzione e ripristino tubazione Interruzione collettore fognario Rete e impianti fognari Alta € 20.000,00

590 E972 OR Marrubiu Località S. Anna Comune di Marrubiu

Ord. 7 - Ripristino rete acque 
bianche centri abitati e pulizia reti 
idrografiche, disostruzione ponti 
ecc.

Ostruzione di ponti, tombini e opere arte 
in genere

Rete e impianti fognari Alta € 17.855,20

363 ABBA VS Vari Macroarea D3 Abbanoa S.P.A.
Pulizia dalle reti fognarie e 
estrazione di detriti mediante 
autospurgo 

Intasamento collettori Rete e impianti fognari Alta € 15.500,00

371 ABBA VS
San Gavino 
Monreale

Via Villacidro (San Gavino 
Monreale)

Abbanoa S.P.A.
Ripristino funzionalità elettrica 
nell'impianto di sollevamento

Danni al quadro elettrico Rete e impianti fognari Alta € 400,00

750 G113 OR Oristano Scuola Media Piazza Mannu Comune di Oristano Ripristino condotta fognaria
Allagamento di alcuni locali della scuola 
a causa dell’acqua proveniente dal 
cortile interno

Rete e impianti fognari Alta € 350,00

851 L122 OR Terralba Territorio comunale Comune di Terralba 
Interventi di somma urgenza alla 
data del 22/11/2013 e del 
30/11/2014

Danni alla viabilità urbana Viabilità urbana Alta € 6.200,00

894 L953 OG Villagrande Strisaili Loc. Sa Madonnina
Comune di Villagrande 
Strisaili

Lavori di messa in sicurezza 
all'interno del centro abitato di 
Villagrande Strisaili  

Crolli e cedimenti che hanno causato 
forti disagi alla circolazione

Viabilità urbana Alta € 2.440,00

731 F727 OR Morgongiori Centro abitato Morgongiori Comune di Morgongiori Pulizia fondo stradale Trasporto solido e accumulo detriti Viabilità urbana Alta € 1.954,20

404 I751 NU Siniscola
Strada Ponte di Ferro (Via 
Sardegna)

Comune di Siniscola
Eliminazione dei detriti e ripristino 
della percorribilità

Allagamento della sede stradale e 
accumulo di detriti 

Viabilità urbana Alta € 1.000,00

849 L122 OR Terralba Territorio comunale Comune di Terralba 
Interventi di somma urgenza alla 
data del 22/11/2013 e del 
30/11/2013

Danni alle infrastrutture pubbliche del 
Comune di Terralba

Altri edifici pubblici Alta € 21.961,69
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679 I734 CA Siliqua
Edifici e aree comunali - Via Mannu 
- Via Parini ecc.

Comune di Siliqua

Servizi interventi straordinari e di 
somma urgenza di ripristino, 
manutenzione, messa in sicurezza
e pulizie edifici e aree urbane

Danni alla struttura degli immobili Altri edifici pubblici Alta € 4.859,99

470 G929 NU Posada Centro abitato e aree limitrofe Comune di Posada
Recupero, rimozione e trasporto 
di carcasse e spoglie di animali

Allagamento aree e fabbricati; trasporto 
materiali

Altre edifici pubblici/Rimozione 
e smaltimento materiali e 
detriti

Alta € 13.351,68

386 ABBA NU Loculi Loculi - Consortile Abbanoa S.P.A.

Risanamento area - manutenzione
straordinaria
apparecchiature 
elettromeccaniche - ripristino
condizioni di sicurezza

Allagamento e interruzione elettricità Depurazione Alta € 5.000,00

387 ABBA NU Lodè Lodè Abbanoa S.P.A.

Risanamento area - manutenzione
straordinaria
apparecchiature 
elettromeccaniche - ripristino
condizioni di sicurezza

Allagamento e interruzione elettricità Depurazione Alta € 5.000,00

390 ABBA OT Arzachena Mulgianu Abbanoa S.P.A.
Bonifica area e manufatti; verifica 
impianti

Allagamenti e accumulo detriti, 
interruzione corrente elettrica

Depurazione Alta € 5.000,00

275 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia

Interventi indifferibili e urgenti per i
ripristino della viabilità e rete 
acque bianche all'interno nei piani 
di risanamento urbano del 
Comune di Olbia.

Danni alle infrastrutture e alle reti Infrastrutture/Rete idrica Alta € 35.000,00

272 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia

Interventi indifferibili e urgenti per 
operazioni bonifica e messa in 
sicurezza di emergenza a seguito 
di sversamento di sostanze 
altamente inquinanti e pericolose 
nelle aree ubicate nel Comune di 
Olbia e colpite dall'eccezionale 
ondata di maltempo del 
18/11/2013

Sversamento di oli e idrocarburi nel Rio 
San Giovanni

Inquinamento corpi idrici Alta € 210.000,00

303 A453 OT Arzachena
Centro abitato Arzachena - Via 
Flumendosa - Rio San Pietro

Comune di Arzachena
Rifacimento sponde del rio San 
Pietro e ripristino strada via 
Flumendosa - Arzachena

Esondazione del corso d'acqua con 
conseguente crollo di metà corsia per un
tratto di strada di circa 20 m in via 
Flumendosa

Interventi in alveo Alta € 30.000,00

260 G015 OT Olbia
Rio Gadduresu tratto tra Via 
Stradella e Via Stromboli

Comune di Olbia Primi interventi urgenti Danneggiamento argini Interventi in alveo Alta € 10.000,00

694 CBO OR Palmas Arborea Palmas Arborea - Foglio 8
Consorzio di Bonifica 
dell'Oristanese

Ripristino dell’argine del Rio 
Merd’e Cani

II danno consiste nell'erosione dell'argine
destro sormontato dalla piena in alcuni 
punti

Interventi in alveo Alta € 732,00

306 G119 NU Orosei
Litorale Marina di Orosei - Foghe 
Pizzinna

Comune di Orosei

Intervento di ripristino e 
riparazione dei danni arrecati dalle
avversità meteoriche del 
18/11/2013: Litorale Marina di 
Orosei - Foghe Pizzinna

Sgombro del litorale da rifiuti solidi 
urbani e da carcasse di animali 
dall'arenile

Pulizia litorale Alta € 218.233,00

782 L998 CA Villaputzu Rio Sulis Comune di Villaputzu Pulizia arenile spiaggia Prumari Danni all'arenile Pulizia litorale Alta € 10.000,00

530 VS VS Vari Centri abitati e strade provinciali Provincia Medio Campidano

Ripristino rete acque bianche; 
disostruzione ponti, tombini ed 
opere arte in genere; sgombero 
detriti

Ostruzione di ponti, tombini e opere arte 
in genere

Rete e impianti 
fognari/Interventi in alveo

Alta € 182.941,76
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695 F272 OR Mogoro Mogoro Comune di Mogoro 
Ordinanza N. 7 del 23.11.2013 - 
interventi indifferibili e urgenti

Danneggiamenti alla rete delle acque 
bianche

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 116.100,00

906 H974 VS Sanluri Centro abitato Sanluri Comune di Sanluri
Interventi posti in essere in seguito 
all'ordinanza n. 7 del CD per 
l'emergenza del 23/11/2013

Danni alle infrastrutture e alle reti
Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 60.024,00

436 E647 NU Lodè Lodé Comune di Lodè 

Lavori  - Realizzazione 
collegamento idrico di emergenza 
per l'approvvigionamento idrico 
dell'abitato di Lodè

Danneggiamento condotta idrica
Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 20.000,00

869 L496 OR Uras Territorio comunale Comune di Uras
Ripristino funzionalità idraulica 
delle reti di acque bianche e 
canali.

Danneggiamenti alle reti di acque 
bianche e canali.

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 14.700,00

634 I706 OG Seui Località: Gersadili - Bau Is CorruttusComune di Seui
Riparazione tubazioni acquedotto 
comunale

Frane e dissesti con conseguente rottura
delle condotte

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 8.200,00

428 D345 NU Dorgali Canale di guardia (Località Osolai) Comune di Dorgali

Interventi indifferibili e urgenti per i
ripristino della rete acque bianche 
all'interno dei centri abitati e per la 
pulizia del reticolo idrografico 
interno ai centri abitati........ agli 
eventi alluvionali, ai sensi 
dell'ordinanza del Commissario 
delegato per l'emergenza n. 7 del 
23/11/2013 

Ostruzione del canale di guardia sito in 
località Osolai

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 7.027,20

420 D859 OG Gairo Canale di Guardia Via Tricoli Comune di Gairo
Dissesti nel Canale di guardia Via 
Tricoli

Danneggiamento e occlusione da parte 
di detriti del canale di guardia

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 6.000,00

450 D888 NU Galtellì S.S. 129 Località varie Comune di Galtellì
Alluvione Sardegna 2013. OPCM 
n. 122 del 20.11.2013. piano 
spese emergenze 

Ostruzione delle reti di smaltimento delle
acque, delle luci dei ponti e tombini, e 
dei canali di diverso tipo  in diverse 
località della S.S. 129 

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 4.435,72

703 A368 OR
San Nicolò 
D'Arcidano

Territorio comunale
Comune di San Nicolò 
D'Arcidano

Interventi sulla rete delle acque 
bianche

Danni alla rete delle acque bianche
Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 4.000,00

418 D859 OG Gairo Canale di Guardia Trunconi-Bilixì Comune di Gairo
Dissesti nel Canale di guardia 
Trunconi-Bilixì

Smottamenti nel versanti di monte, 
cedimenti e rigonfiamenti delle 
gabbionate nel versante a valle, infine 
nella sezione terminale accumuli di 
detriti vari

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 3.000,00

422 D859 OG Gairo
Vecchio Canale di Guardia 
Principale Via Trento-Via Cubeddu

Comune di Gairo
Dissesti nel vecchio Canale di 
Guardia Principale Via Trento-Via 
Cubeddu

Danneggiamento e asportazione delle 
superfice di scorrimento del fondo 
basolato lapideo stuccato del canale

Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 2.000,00

702 A368 OR
San Nicolò 
D'Arcidano

Territorio comunale
Comune di San Nicolò 
D'Arcidano

Interventi straordinari nella 
giornata del 18/11/2013

Ostruzione scorrimento delle acque
Rete smaltimento acque 
bianche 

Alta € 349,10

912 I793 OR Solarussa Centro abitato Comune di Solarussa
Nolo a caldo mezzi meccanici per 
pulizia rete delle acque bianche 

Danni alla rete delle acque bianche 
Rete smaltimento acque 
bianche  

Alta € 3.972,65

432 E647 NU Lodè Lodé Comune di Lodè 
Spese effettuate in fase di 
emergenza, evento alluvionale del 
18/19 novembre 2013

Danni alla rete idrica e alla viabilità
Rete smaltimento acque 
bianche / Viabilità urbana

Alta € 25.915,91
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74 L231 NU Torpè Rio Santa Caterina Comune di Torpé

Eventi alluvionali 18/11/2013 
Interventi indifferibili ed urgenti di 
cui all'ordinanza del Commissario 
delegato n.7 del 2013

Allagamento della prima parte del centro
urbano, ostruzione dei canali tombati, 
dei tombini e dei bozzetti per la raccolta 
delle acque; danni alle abitazioni private 
e agli edifici pubblici 

Rete smaltimento acque 
bianche/Interventi in alveo

Alta € 12.000,00

701 A368 OR
San Nicolò 
D'Arcidano

Territorio comunale
Comune di San Nicolò 
D'Arcidano

Interventi effettuati e in corso di 
attuazione - Ordinanza n. 7 del 
23.11.2013

Danneggiamento alle rete delle acque 
bianche, danni alla viabilità rurale

Rete smaltimento acque 
bianche/Viabilità extraurbana

Alta € 25.000,00

271 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia

Interventi indifferibili e urgenti per i
conferimento dei rifiuti derivanti 
dalle operazioni di ripristino e 
messa in sicurezza delle aree 
ubicate nel Comune di Olbia e 
colpite dall'eccezionale ondata di 
maltempo del 18/11/2013

Accumulo rifiuti di varia natura
Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Alta € 1.725.000,00

270 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia

Interventi indifferibili e urgenti per i
ripristino della rete acque bianche 
all'interno del centro urbano 
nonché per la disostruzione di 
ponti tombini e opere d'arte in 
genere

Accumulo di detriti di varia natura lungo i 
canali cittadini

Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Alta € 580.000,00

269 G015 OT Olbia Olbia Comune di Olbia

Interventi urgenti per garantire la 
pubblica incolumità e finalizzati a 
favorire le operazioni di soccorso 
e assistenza della popolazione del 
Comune di Olbia e colpita 
dall'eccezionale ondata di 
maltempo del 18/11/2013

Accumulo rifiuti e altri materiali
Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Alta € 250.000,00

719 H856 VS
San Gavino 
Monreale

San Gavino Monreale
Comune di San Gavino 
Monreale

Servizio ritiro e smaltimento 
straordinario rifiuti da alluvione

Accumulo rifiuti
Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Alta € 29.998,10

914 I795 OR Solarussa Centro abitato Comune di Solarussa

Bonifica delle zone alluvionate da 
detriti, amianto e materiale di vario
genere, noli per il trasporto e 
smaltimento. 

Accumulo di detriti e materiali vari 
derivanti dai danneggiamenti avuti a 
seguito dell'alluvione 

Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Alta € 25.369,34

469 G929 NU Posada Centro abitato e aree limitrofe Comune di Posada
Recupero, carico e trasporto alla 
discarica autorizzata di 
ingombranti, suppellettili, reti, ecc.

Allagamento fabbricati e trasporto 
materiali

Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Alta € 15.811,20

447 E788 NU Macomer Abitato del Comune di Macomer Comune di Macomer Interventi di somma urgenza

Sradicamento degli alberi abbattuti e 
accumulo di detriti di vario genere volati 
via dalle abitazioni a seguito dell'evento 
meteorologico del 18/11/2014

Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Alta € 4.934,07
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720 H856 VS
San Gavino 
Monreale

San Gavino Monreale
Comune di San Gavino 
Monreale

Pulizia e disostruzione canali, 
ponticelli e caditoie stradali

Accumulo detriti e ostruzione opere 
idrauliche

Sistemazione idraulica Alta € 57.500,00

635 I706 OG Seui Agro di Seui Comune di Seui

Disostruzione delle luci dei ponti, 
attraversamenti stradali e tombini; 
interventi di rinterro di ponti e assi 
stradali in corrispondenza degli 
attraversamenti idrici

Danneggiamento e distruzione 
infrastrutture idriche

Viabilità extraurbana Alta € 45.000,00

901 NU NU Vari Vari Provincia di Nuoro

Intervento di somma urgenza per 
il ripristino della rete viaria rurale 
esistente per raggiungere i punti d
rottura delle condotte adduttrici de
comuni di Dorgali, Lodè e della 
condotta di diramazione in località 
“Cumbidanovu” in agro di 
Orgosolo, in base all’ordinanza n° 
15 del 05/12/2013

Danni alla viabilità rurale Viabilità extraurbana Alta € 37.429,60

787 ANAS OG Villagrande Strisaili Villagrande Strisaili ANAS S.p.A.

S.S. 389 variante; lavori di somma
urgenza per il ripristino del corpo 
strada sulla S.S.389 variante al 
km 31+600, crollato a seguito 
dell'emergenza alluvionale del 
18/11/2013

Danni alla viabilità statale Viabilità statale Alta € 170.400,00

788 ANAS NU Oliena Oliena ANAS S.p.A.

S.S. 129 lavori di somma urgenza 
per il ripristino del ponte "sahida" 
sito sulla S.S. 129 al km 25+050, 
crollato a seguito dell'emergenza 
alluvionale del 18/11/2013

Danni alla viabilità statale Viabilità statale Alta € 170.400,00

789 ANAS NU Seui Seui ANAS S.p.A.

S.S. 198 lavori di somma urgenza 
per il ripristino del corpo stradale 
sulla S.S. 198 al km 47+300 al km 
43+800 in tratti saltuari a seguito 
dell'emergenza alluvionale del 
18/11/2013

Danni alla viabilità statale Viabilità statale Alta € 161.200,00

790 ANAS NU Dorgali Dorgali ANAS S.p.A.

S.S.131 d.c.n. lavori di somma 
urgenza per il ripristino del rilevato 
stradale e del muro d'ala dello 
scatolare posto al km 67+850 
svuotato a seguito degli eventi 
alluvionali del 18/11/2013

Danni alla viabilità statale Viabilità statale Alta € 127.920,00

791 ANAS OT Olbia Olbia ANAS S.p.A.

S.S. 127 lavori di somma urgenza 
per il ripristino del corpo stradale 
al km 5+850 collassato a seguito 
degli eventi alluvionali del 
18/11/2013

Danni alla viabilità statale Viabilità statale Alta € 63.659,22

451 D888 NU Galtellì S.S. 129 Località varie Comune di Galtellì
Alluvione Sardegna 2013. OPCM 
n. 122 del 20.11.2013. piano 
spese emergenze 

Accumulo di rifiuti provenienti dalle 
operazioni di ripristino e messa in 
sicurezza delle abitazione e delle opere 
di urbanizzazione interessate dall'evento 
alluvione 

Viabilità urbana Alta € 15.388,74
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446 E788 NU Macomer Abitato del Comune di Macomer Comune di Macomer
Interventi di soccorso e assistenza 
alla popolazione

Sradicamento degli alberi abbattuti 
dall'evento meteorologico del 
18/11/2013

Viabilità urbana / Infrastrutture Alta € 2.467,04

554 F979 NU Nuoro 

Galleria "Il Nuraghe" e strade 
vicinali: Lollove, Intramontes, 
Ziminarju, Marreri, Su Tuvu e 
limitrofe

Comune di Nuoro

Pulizia dai detriti della galleria "Il 
Nuraghe" e sistemazione Viabilità 
extraurbana strade sterrate: 
Lollove, Intramontes, Ziminarju, 
Marreri e strade limitrofe

Inagibilità e la chiusura della galleria "Il 
Nuraghe" a causa del riversamento dei 
detriti dovuti all'alluvione. 
Compromissione della Viabilità 
extraurbana a causa di frane, 
smottamenti e voragini createsi nella 
sede stradale

Viabilità urbana/Viabilità 
extraurbana

Alta € 24.230,00

326 ABBA VS Guspini Foranea Guspini Abbanoa S.P.A.

Realizzazione di  un tratto di 
condotta sostitutiva in ghisa 
sferoidale del DN 250 per uno 
sviluppo di metri 38.

Riduzione della portata in uscita dal 
potabilizzatore di Sanluri (50%); non 
conformità rispetto ai requisiti imposti da
D. Lgs 31/01.

Rete idrica Media € 8.500,00

20 OT OT Padru Strada Provinciale SP 24 Provincia Olbia Tempio

Strada provinciale - ripristino SP 
24 tratto da intersezione Cuzzola 
ad intersezione Sos Runcos - 
(Località Trattesa)

Dilavamenti delle cunette, erosione della 
massicciata, smottamenti, erosione di 
banchine e cunette 

Viabilità provinciale Media € 30.000,00

48 OT OT Olbia
Strada Provinciale SP 122 - 
Cantoniera Putzolu 

Provincia Olbia Tempio

Strada provinciale: interventi di 
ripristino del corpo stradale e 
banchini in prossimità di opera 
d'arte (Putzolu)

Sommersione del ponte scatolare 
sull'omonimo rio e su un tratto di strada; 
erosioni e piccole voragini a valle del 
corpo stradale (banchina)

Viabilità provinciale Media € 20.000,00

17 OT OT Olbia
Strada provinciale SP 24: tratto tra 
vena fiorita e il Comune di Loiri 
Porto San Paolo

Provincia Olbia Tempio
Strada provinciale SP 24 - 
interventi di ripristino della viabilità 
nel tratto di Loiri Porto San Paolo

Erosione della sovrastruttura stradale Viabilità provinciale Media € 10.000,00

29 OT OT Alà dei Sardi
Strada Provinciale N.95 (Alà dei 
Sardi - Torpè)

Provincia Olbia Tempio

Strada provinciale N.95: interventi 
di ripristino sulla SP 95 in 
prossimità della diramazione SP 
10M (Alà dei Sardi-Torpè)

Smottamenti, frane, cedimenti Viabilità provinciale Media € 5.000,00

32 OT OT Alà dei Sardi
Strada Provinciale N.95 in 
corrispondenza con la provincia di 
Nuoro

Provincia Olbia Tempio
Strada provinciale N. 95 - ripristino
stabilità strutturale del versante 
Nord

Crollo diffuso della scarpata con 
invasione sede stradale, volume massa 
mobilizzata mc 1200

Viabilità provinciale Media € 5.000,00

38 OT OT Padru
Strada Provinciale n. 145 -Località 
Trainu Moltu Mamusi

Provincia Olbia Tempio
Strada provinciale SP n.145 - 
ripristino zona Mazzinaiu

Danni alla sovra struttura stradale con 
dilavamento in diversi punti dell'intero 
corpo stradale, erosioni di cunette e di 
porzioni del rilevato stradale

Viabilità provinciale Media € 5.000,00

23 OT OT Padru Strada Provinciale SP 97 (Ludurru) Provincia Olbia Tempio
Strada provinciale SP 97 - 
sistemazione versante in località 
Ludurru

Distacchi di materiale dovuti alle forti 
precipitazioni, formazione di una frana, 
versante in dissesto

Viabilità provinciale Media € 3.000,00

709 A454 OG Arzana Centro abitato Comune di Arzana
Ripristino funzionalità scolo acque 
bianche

Danneggiamento ponte Infrastrutture Media € 13.200,00

382 ABBA NU Torpè Torpè (Impianti di depurazione) Abbanoa S.P.A.
Bonifica e ripristino impianto di 
depurazione

Accumulo detriti - situazione grave Depurazione Media € 100.000,00

385 ABBA NU Nuoro Nuoro Abbanoa S.P.A.
Messa in sicurezza fronti di frana, 
manutenzione griglie

Danni alla condotta fognaria di 
convogliamento dei reflui

Depurazione Media € 20.000,00

67 I734 CA Siliqua Centro abitato Comune di Siliqua

Relazione di servizio a seguito 
della calamità naturali, eventi 
eccezionali atmosferici verificatesi 
nelle giornate tra il 18-19 
novembre 2013, causati dal 
passaggio del ciclone Cleopatra

Edifici scolastici: danneggiamento delle 
infrastrutture e degli impianti tecnologici. 

Edifici scolastici Media € 33.000,00
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599 G070 NU Onifai Onifai Comune di Onifai
Ripristino canali di guardia del 
centro abitato

Danni alle reti idriche e accumulo detriti
Rete smaltimento acque 
bianche 

Media € 21.900,00

865 E088 OR Gonnostramatza Centro abitato 
Comune di 
Gonnostramatza 

Bonifica aree comunali, vie e 
strade da pezzi

Demolizioni di coperture private in eterni
e spargimento sul territorio comunale di 
pezzi e rottami di cemento amianto 

Rimozione e smaltimento 
materiali e detriti

Media € 25.000,00

279 F050 OR Masullas Comune di Masullas Comune di Masullas
Interventi di pulizia della sede 
stradale

Accumulo di detriti e fango Viabilità urbana Media € 10.000,00

520 L506 OG Urzulei
Località strade rurali e centro 
urbano

Comune di Urzulei
Interventi urgenti per riapertura 
strade rurali e viabilità centro 
urbano

Frane, accumulo detriti e ingombro 
piano stradale

Viabilità urbana/Viabilità 
extraurbana

Media € 9.143,00

354 ABBA OT Vari
Località: Pittulongu SI Donigheddu 
(Olbia) - SI Su Tirialzu (Padru)

Abbanoa S.P.A. Verifiche generali 
Danni apparecchiature 
elettromeccaniche

Rete idrica Bassa € 53.500,00

358 ABBA OT Monti Sos Rueddos Abbanoa S.P.A. Verifiche generali 
Danni apparecchiature 
elettromeccaniche

Rete idrica Bassa € 12.000,00

353 ABBA OT
Loiri Porto San 
Paolo

Località Su Granatoggiu Abbanoa S.P.A. Sostituzione pompa da pozzo Danneggiamento pompa da pozzo Rete idrica Bassa € 10.000,00

357 ABBA OT Padru Località Rasteddu Abbanoa S.P.A. Verifiche generali 
Danni apparecchiature 
elettromeccaniche

Rete idrica Bassa € 10.000,00

50 OT OT Olbia
Strada Provinciale SP 14 - San 
Vittore e Pinnacula

Provincia Olbia Tempio

Strada provinciale SP 122 - 
Intervento di ripristino del piano 
stradale e banchina in prossimità 
di opera d'arte (San Vittore)

Erosioni e creazioni di piccole voragini 
sul lato a valle del lato stradale 
(banchine); nelle località San Vittore Rio 
Pinnacula

Viabilità provinciale Bassa € 20.000,00

52 OT OT Luogosanto
Strada Provinciale SP 114 - Lago 
Liscia

Provincia Olbia Tempio

Strada provinciale SP 114 - 
ripristino della banchina cunetta 
trapezio in prossimità del 
ponticello c\o Lago Liscia

Dilavamento della cunetta trapezia in 
terra in corrispondenza del ponticello in 
calcestruzzo 

Viabilità provinciale Bassa € 10.000,00

429 G119 NU Orosei Litorale Marina di Orosei Comune di Orosei

Alluvione Sardegna 2013 
relazione e stima per la bonifica 
degli argini del fiume cedrino e del 
litorale della Marina di Orosei

Accumulo di materiale  vegetale e non 
lungo l'intera asta fluviale dovuta alla 
fuoruscita dei volumi idrici della diga di 
Pedra e Othoni

Pulizia alveo Bassa € 108.800,00

370 ABBA OT Olbia Centro abitato Abbanoa S.P.A.
Pulizia, disostruzione e rifacimento
condotte fognarie

Lesioni e distruzione condotte Rete e impianti fognari Bassa € 540.000,00

378 ABBA OT Olbia Centro abitato Abbanoa S.P.A.

Verifica e sostituzione 
apparecchiature impianti di 
sollevamento fognari in diverse 
zone

Danneggiamento apparecchiature Rete e impianti fognari Bassa € 395.000,00

368 ABBA NU Posada Località Cuparza Abbanoa S.P.A. Rifacimento condotta Interruzione collettore fognario Rete e impianti fognari Bassa € 150.000,00

365 ABBA NU Nuoro Località Mughina Abbanoa S.P.A.
Bonifica e messa in sicurezza sito 
per ripristino funzionamento

Accumulo di detriti e smottamenti Rete e impianti fognari Bassa € 120.000,00

372 ABBA OR Uras S'Ischiscedda Abbanoa S.P.A.
Ripristino strutture nell'impianto di 
sollevamento

Sommersione strutture Rete e impianti fognari Bassa € 45.000,00

379 ABBA OT Arzachena Centro abitato Abbanoa S.P.A.

Verifica, sostituzione, pulizia e 
ripristino apparecchiature impianti 
di sollevamento fognari in diverse 
zone

Danneggiamento apparecchiature Rete e impianti fognari Bassa € 42.000,00

369 ABBA NU Vari Bitti - Onanì Abbanoa S.P.A. Ripristino collettore Interruzione collettore fognario Rete e impianti fognari Bassa € 30.000,00

373 ABBA NU Bitti Bitti - impianto di pretrattamento Abbanoa S.P.A. Ripristino impianto Accumulo detriti Rete e impianti fognari Bassa € 28.000,00

375 ABBA NU Posada Impianti vari - Posada Abbanoa S.P.A.
Bonifica e ripristino impianti di 
sollevamento fognari

Allagamento impianti Rete e impianti fognari Bassa € 20.300,00
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374 ABBA NU Nuoro Località Tanca e S'Ena Abbanoa S.P.A.
Bonifica e ripristino impianti di 
sollevamento fognari

Allagamento impianti Rete e impianti fognari Bassa € 20.000,00

377 ABBA NU Galtellì Ex depuratore e Tadduriscu Abbanoa S.P.A.
Bonifica e ripristino impianti di 
sollevamento fognari

Allagamento impianti Rete e impianti fognari Bassa € 18.000,00

376 ABBA NU Torpè Piazza Padre Pio Abbanoa S.P.A.
Bonifica e ripristino impianti di 
sollevamento fognari

Allagamento impianti Rete e impianti fognari Bassa € 3.300,00

384 ABBA NU Vari Macroarea D5 (Bitti, Lula e Onanì) Abbanoa S.P.A.

Bonifica strutture e verifica 
eventuali danni strutturali - 
risanamento pertinenze -
manutenzione straordinarie 
apparecchiature
elettromeccaniche

Danneggiamento impianti e strada di 
accesso, smottamenti

Depurazione Bassa € 50.000,00

381 ABBA NU Posada
Posada/Sas Murtas (Impianti di 
depurazione)

Abbanoa S.P.A. Risanamento area
Interruzione approvvigionamento 
elettrico

Depurazione Bassa € 10.000,00

383 ABBA NU Torpé Talava e Brunella Abbanoa S.P.A.

Bonifica strutture e verifica 
eventuali danni strutturali - 
risanamento pertinenze e strada 
accesso

Danneggiamento impianti e strada di 
accesso

Depurazione Bassa € 10.000,00

380 ABBA NU Siniscola Impianto di depurazione Abbanoa S.P.A. Risanamento area
Interruzione approvvigionamento 
elettrico

Depurazione Bassa € 5.000,00

€ 8.091.966,53TOTALE
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286 A895 NU Bitti
Centro urbano di Bitti - Via 
Cavallotti - Piazza Asproni

Comune di Bitti

Recupero della funzionalità idraulica 
del canale tombato del rio 
Cuccureddu nelle vie Cavallotti e 
nella piazza Asproni

Collasso completo del canale per 
una lunghezza di almeno 120 m 
e in altri punti il cedimento delle 
pareti laterali in entrambe le 
sponde (via cavallotti); al di sotto 
della piazza Asproni collasso 
strutturale della volta e della 
parete in sponda destra con 
conseguente cedimento del 
materiale sovrastante ed 
occlusione del canale; si nota in 
vari punti il cedimento della 
pavimentazione con erosione del 
materiale anche delle pareti 
laterali

Canali tombati nel 
centro abitato

Alta € 2.600.000,00

289 A895 NU Bitti Centro urbano - Via Brescia Comune di Bitti
Recupero della funzionalità idraulica 
del canale tombato del rio Giordano

Collasso di parti delle pareti 
laterali in sponda sinistra con 
conseguente voragine di circa 50 
mq.

Canali tombati nel 
centro abitato

Alta € 330.000,00

843 SGCNU NU Torpè e Posada
Argine sinistro Rio Posada, 
Comuni di Torpè e Posada, 
Nuoro

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Centrale

Ricostruzione e messa in sicurezza 
dell'argine sinistro del Rio Posada ne
territori di Torpè e Posada

Danni alle infrastrutture idraulicheIntervento sugli argini Alta € 300.000,00

842 SGCNU NU Torpè e Posada
Argine destro Rio Posada, 
Comuni di Torpè e Posada, 
Nuoro

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Centrale

Fiume Posada - Interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico nel 
bacino del rio Posada a valle della 
diga di Maccheronis”.1° stralcio. 
Interventi di somma urgenza per la 
riparazione delle rotte arginali in 
destra rio Posada conseguente 
all’evento alluvionale del 18 
novembre 2013

Danni alle infrastrutture idraulicheIntervento sugli argini Alta € 150.000,00

62 ENAS OR Palmas Arborea
Varie nei Comuni di arborea 
e Palmas Arborea

ENAS
Lavori di messa in sicurezza e 
ripristino funzionalità Canale 
adduttore sinistra Tirso

Collasso del canale con 
sfondamento dell'arginatura per 
una lunghezza di circa 20 metri in
ciascun punto, cedimenti, 
dilavamento e scalzatura 
scarpata, ostruzioni. 

Rete idrica Alta € 976.000,00

339 ABBA NU Lodè Lodè Abbanoa S.P.A.
Ripristino attraversamento con 
condotta provvisoria

Interruzione adduttrice in 
corrispondenza 
dell'attraversamento del fiume 
Mannu

Rete idrica Alta € 20.000,00

355 ABBA OT Padru Su Furcone Abbanoa S.P.A. Verifiche generali 
Danni apparecchiature 
elettromeccaniche

Rete idrica Alta € 17.000,00

343 ABBA OT Olbia Via Raica - Olbia Abbanoa S.P.A.
Ripristino provvisionale con 
tubazione in PE 75
posata a bordo strada per 30 metri

Distruzione tubazione idrica Rete idrica Alta € 10.000,00

346 ABBA OT Loiri Porto San Paolo Fiume Loddone Abbanoa S.P.A.
Ripristino emergenziale 
attraversamento

Distruzione ponte tubo di 
approvvigionamento idrico

Rete idrica Alta € 10.000,00

328 ABBA VS Vari Sardara - sollevamento Abbanoa S.P.A. Ripristino apparecchiature elettriche
Interruzione fornitura energia 
elettrica

Rete idrica Alta € 4.400,00

327 ABBA VS Vari
Acquedotto San Gavino - 
Sanluri - Guspini e Sardara

Abbanoa S.P.A.
Regolazione ed esecuzione manovre
in rete per eseguire la chiusura 
notturna nei quattro centri

Eccessiva torbidità dell'acqua in 
ingresso all'impianto di 
potabilizzazione

Rete idrica Alta € 2.500,00
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14 OG OG Villagrande Strisaili
Strada Provinciale - Località 
SP ex S.S. tratto Corre Boi - 
Pira 'e Onne

GC ex Provincia 
Ogliastra

Ripristino stradale tratto Corre Boi 
alla cantoniera Pira 'e Onne

Cedimento di vari margini stradali
con conseguente dilavamento 
delle cunette; danneggiamento di 
alcuni punti 

Viabilità provinciale Alta € 143.750,00

15 OG OG Vari
Strada Provinciale per Gairo 
T'acquisirà

GC ex Provincia 
Ogliastra

Ricostruzione gabbionata e messa in 
sicurezza margine stradale SP per 
Gairo Taquisara (casello FS 
Villagrande - Gairo Taquisara)

Distruzione della gabbionata e 
conseguente danneggiamento 
del margine stradale

Viabilità provinciale Alta € 50.312,50

13 OG OG Jerzu
Strada Provinciale: Località 
Genna 'e cresia

GC ex Provincia 
Ogliastra

Ripristino stradale tratto Jerzu 
(Genna 'e cresia)

Cedimento di un tratto di strada 
in seguito al dilavamento 

Viabilità provinciale Alta € 35.937,50

457 G064 NU Onanì
Centro abitato Onanì - via 
delle Mimose

Comune di Onanì
Ricostruzione muro di sostegno alla 
viabilità urbana 

Crollo parziale e lesione muro Infrastrutture Alta € 84.340,06

458 G064 NU Onanì
Centro abitato Onanì - via 
Dante

Comune di Onanì
Ricostruzione muro di sostegno alla 
viabilità urbana 

Crollo parziale e lesione muro Infrastrutture Alta € 35.033,03

430 G119 NU Orosei
Centro urbano e borgata Sos 
Alinos

Comune di Orosei
Intervento di pulizia caditoie stradali e
collettori acque bianche 

Accumulo materiale detritico Pulizia alveo Alta € 44.788,80

692 CBO OR Marrubiu Marrubiu - Foglio 1
Consorzio di Bonifica 
dell'Oristanese

Ripristino del canale collettore S. 
Anna passante le FFSS

Le acque provenienti dal Monte 
Arci hanno invaso l'alveo del 
canale depositando i detriti. 
Inoltre il trasporto a valle dei 
materiali erosi ha causato 
l'occlusione dei sottopassi di 
attraversamento creando 
pregiudizio al libero deflusso delle
acque

Pulizia alveo Alta € 11.000,00

691 CBO OR Uras Uras - Fogli 15 e 20
Consorzio di Bonifica 
dell'Oristanese

Ripristino del canale delle acque nei 
pressi dell’abitato di Uras e della 
confluenza con il Rio Mogoro

Le acque hanno sormontato 
l'argine sinistro nel tratto 
prossimo all'abitato di Uras - e a 
valle di questo - (al foglio. 15 di 
Uras) e nei pressi della citata 
confluenza (al foglio. 20 di Uras) 
dove è stato interessato anche 
l'argine destro. Il danno consiste 
nell'erosione della lato esterno 
dell'argine e nel trasporto a valle 
dei materiali erosi che hanno 
occupato i canali di bonifica a 
tergo argine

Interventi in alveo Alta € 120.000,00

419 D859 OG Gairo
Canale di Guardia Trunconi - 
Bilixì

Comune di Gairo
Dissesti nel Canale di guardia 
Trunconi - Bilixì

Smottamenti nel versanti di 
monte, cedimenti e rigonfiamenti 
delle gabbionate nel versante a 
valle , infine nella sezione 
terminale accumuli di detriti vari

Rete smaltimento 
acque bianche 

Alta € 32.000,00

423 D859 OG Gairo
Vecchio Canale di Guardia 
Principale Via Trento-Via 
Cubeddu

Comune di Gairo
Dissesti nel vecchio Canale di 
Guardia Principale Via Trento-Via 
Cubeddu

Danneggiamento e asportazione 
delle superfice di scorrimento del 
fondo basolato lapideo stuccato 
del canale

Rete smaltimento 
acque bianche 

Alta € 24.000,00

421 D859 OG Gairo Canale di Guardia Via Tricoli Comune di Gairo
Dissesti nel Canale di guardia Via 
Tricoli

Danneggiamento e occlusione da
parte di detriti del canale di 
guardia

Rete smaltimento 
acque bianche 

Alta € 18.000,00

636 I706 OG Seui Località Costixeddas Comune di Seui
Sistemazione rotture pareti di 
contenimento canale di guardia a 
monte del paese

Rotture pareti di contenimento 
canale di guardia 

Rete smaltimento 
acque bianche 

Alta € 10.000,00
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838 SGCCA CA Vari
Asta fluviale Rio  
Fluminimannu

Servizio del Genio 
Civile Cagliari

Ripristino funzionalità idraulica dei 
colatori del rio Fluminimannu a 
cavallo dei ponti interferenti nel tratto 
da Serramanna alla foce

Danni alle infrastrutture idraulicheSistemazione idraulica Alta € 150.000,00

836 SGCCA VS Vari
Asta fluviale Rio Mannu di 
Pabillonis

Servizio del Genio 
Civile Cagliari

Ripristino funzionalità idraulica del rio 
manno di Pabillonis in alcuni tratti 
dell'asta fluviale, arginature e colatori

Danni alle infrastrutture idraulicheSistemazione idraulica Alta € 120.000,00

786 L998 CA Villaputzu Rio Sulis Comune di Villaputzu
Messa in sicurezza d’emergenza 
costone roccioso Via dei Pini

Smottamenti e dissesti Sistemazione idraulica Alta € 60.000,00

837 SGCCA CA Villasor
Asta fluviale Rio Nou (Fanari) 
confluenza con Rio 
Fluminimannu

Servizio del Genio 
Civile Cagliari

Ripristino funzionalità idraulica della 
confluenza del rio Nou (Fanari) con il 
rio Fluminimannu compreso il 
ripristino di alcune arginature e 
colatori

Danni alle infrastrutture idraulicheSistemazione idraulica Alta € 50.000,00

845 SGCOR OR Pabillonis

Tronco del corso d'acqua 
"Fluminimannu di Pabillonis" 
con opere idrauliche 
classificabili di II categoria, di 
competenza regionale

Consorzio di Bonifica 
della Sardegna 
Meridionale

Interventi urgenti di manutenzione 
opere idrauliche e ripristino 
funzionalità idraulica nel corso 
d'acqua e nel controfosso destro

Danni alle infrastrutture idraulicheSistemazione idraulica Alta € 25.016,63

839 SGCCA CA Villaputzu Villaputzu
Servizio del Genio 
Civile Cagliari

Salvaguardia dall'allagamento della 
parte bassa dell'abitato di Villaputzu

Danni alle infrastrutture idraulicheSistemazione idraulica Alta € 4.148,00

556 F979 NU Nuoro 
Intersezione via Sardegna e 
Martiri della Libertà

Comune di Nuoro
Ripristino della condotta delle acque 
meteoriche e area di incrocio tra via 
Sardegna e Martiri della Libertà 

Danneggiamento di una condotta 
delle acque meteoriche che ha 
ceduto a causa dell'elevato flusso
di acqua. Area attualmente 
transennata, disagi alla 
circolazione pedonale e veicolare

Viabilità urbana/Rete 
smaltimento acque 
bianche 

Alta € 13.000,00

288 A895 NU Bitti
Centro urbano - via Brigata 
Sassari - vecchio campo 
sportivo - via S'arginamentu

Comune di Bitti
Recupero della funzionalità idraulica 
dei canali tombati del rio Cuccureddu
e del rio Giordano

Collasso di parti delle pareti 
laterali sia in sponda destra, sia in
sponda sinistra; cedimento in vari 
punti della pavimentazione con 
erosione del materiale

Canali tombati nel 
centro abitato

Media € 500.000,00

287 A895 NU Bitti
Centro urbano di Bitti - 
Circonvallazione sud - Via 
Salvemini - Via Gramsci

Comune di Bitti

Recupero della funzionalità idraulica 
del canale parzialmente tombato e 
raccolta acque dell'affluente del rio 
Cuccureddu

Cedimento totale delle murature 
in sponda destra e in sponda 
sinistra, erosione della 
pavimentazione. 

Canali tombati nel 
centro abitato

Media € 300.000,00

304 A453 OT Arzachena
Centro abitato Via Venezia - 
Via Milano

Comune di 
Arzachena

Rifacimento scatolare di smaltimento
acque bianche in Via Venezia 

Rottura dello scatolare in 
calcestruzzo armato e 
conseguente allagamento delle 
abitazioni circostanti

Rete smaltimento 
acque bianche 

Media € 70.000,00
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320 E323 NU Irgoli Centro abitato Irgoli Comune di Irgoli Ripristino tratti acque bianche

Occlusione di alcune porzioni 
della condotta per lo smaltimento 
di acque meteoriche con 
conseguenti allagamenti di cortili 
di abitazioni

Rete smaltimento 
acque bianche 

Media € 66.027,99

650 D430 CA Escalaplano Centro abitato
Comune di 
Escalaplano

Ripristino servizi essenziali e viabilità 
mezzi di soccorso

Ostruzione cunette e pozzetti  
Rete smaltimento 
acque bianche 

Media € 3.000,00

336 ABBA NU Dorgali Dorgali Abbanoa S.P.A. Utilizzo attraversamento esistente
Interruzione adduttrice per 
Dorgali in corrispondenza del 
ponte (attraversamento Cedrino)

Rete idrica Media € 25.000,00

356 ABBA OT Padru
Località: Sos Runcos - Sa 
Serra

Abbanoa S.P.A. Pulizia e svuotamento Allagamento area impianto Rete idrica Media € 6.000,00

€ 6.421.254,52

366 ABBA NU Nuoro Località Mughina Abbanoa S.P.A.
Intervento di demolizione del solaio 
del collettore e messa in sicurezza

Accumulo di detriti e smottamenti Rete e impianti fognari Media € 60.000,00

570 F979 NU Nuoro 
Quartiere Sa 'e Sulis - Via 
Figari - Strada ad uso 
pubblico 

Comune di Nuoro

Lavori di ricostruzione della 
carreggiata stradale della Via Figari 
e consolidamento del versante al fine
dell'eliminazione dello stato di 
pericolo alle persone e cose venutosi 
a creare a seguito degli eventi 
alluvionali del 18 e 19 Novembre c.a. 

Danni all'intero sistema viario del 
quartiere della via Figari, evento 
franoso verificatosi per una 
lunghezza di 45 metri

Viabilità urbana Media € 575.000,00

558 F979 NU Nuoro 
Quartiere Sa 'e Sulis - Via 
Figari - Strada ad uso 
pubblico 

Comune di Nuoro

Lavori di ricostruzione della 
carreggiata stradale della Via Figari 
al fine dell'eliminazione dello stato di 
pericolo e cose venutosi a creare a 
seguito degli eventi alluvionali del 18 
e19 novembre - Affidamento servizi 
in somma urgenza per l'esecuzione 
delle indagini geognostiche e studi 
geologici

Crollo di una porzione della 
carreggiata stradale della Via 
Figari, avvenuto a seguito dello 
smottamento del terreno a valle 
della stessa che allo stato attuale 
ha reso completamente inagibile 
l'intera via.

Viabilità urbana Media € 13.292,76

557 F979 NU Nuoro 
Via Mannironi  - Strada ad 
uso pubblico

Comune di Nuoro

Lavori di somma urgenza pe il 
ripristino di alcuni tratti della 
carreggiata stradale della Via 
Mannironi danneggiati a seguito degl
eventi alluvionali del 18 e 19 
Novembre 2013

A seguito dell'evento alluvionale 
si sono avuti smottamenti di 
alcune porzioni della carreggiata 
stradale e il sollevamento di 
alcune porzioni dell'anello 
rotatorio costituito da mattoni 
auto bloccanti 

Viabilità urbana Media € 6.710,00

305 A453 OT Arzachena
Centro abitato Via Venezia - 
Via Milano

Comune di 
Arzachena

Ripristino viabilità in via Giordano
Dilavamento e formazione 
voragine

Viabilità urbana Media € 30.000,00

675 I734 CA Siliqua Via Mannu 32 Comune di Siliqua
Intervento messa sicurezza sede 
Municipio

Danni alla struttura dell'immobile Altri edifici pubblici Media € 19.782,20

585 F979 NU Nuoro 
Via Ragazzi del 1899 - 
Comparto ERP Palazzina "E" 
ed "F"

Comune di Nuoro
Messa in sicurezza coperture 
palazzina "E" ed "F" del comparto 
ERP di Via Ragazzi 1899

Gravi infiltrazioni dalle mura e 
dalle sommità delle coperture a 
tetto; sgombero di alcuni locali 
per l'inabitabilità degli stessi.

Altri edifici pubblici Media € 13.200,00

586 F979 NU Nuoro 
Via Dante, 44 - Uso: casa di 
riposo Via Trieste 

Comune di Nuoro

Centro polifunzionale anziani 
"arcobaleno" via B. Sassari. 
Intervento di eliminazione infiltrazioni 
d'acqua subito nell'evento del 
18/11/2013

Consistenti infiltrazioni d'acqua Altri edifici pubblici Media € 6.000,00

Sub-totale n.1
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580 F979 NU Nuoro 
Via Dante, 44 - Uso: casa di 
riposo Via Trieste

Comune di Nuoro
Casa di riposo Via Trieste. Intervento 
di eliminazione infiltrazioni d'acqua 
subito nell'evento del 18/11/2013

Consistenti infiltrazioni d'acqua Altri edifici pubblici Media € 3.900,00

584 F979 NU Nuoro 
Via ragazzi del 1899 - 
Comparto ERP palazzina "A"

Comune di Nuoro
Messa in sicurezza coperture 
palazzina del comparto ERP di Via 
Ragazzi 1899

Gravi infiltrazioni dalle mura e 
dalle sommità delle coperture a 
tetto; sgombero di alcuni locali 
per l'inabitabilità degli stessi.

Altri edifici pubblici Media € 3.850,00

510 D345 NU Dorgali
Caserma dei Carabinieri in 
località Iloghe

Comune di Dorgali
Interventi provvisionali presso 
Caserma dei CC

Allagamento e danneggiamento 
locali e impianti

Altri edifici pubblici Media € 793,00

392 ABBA VS Pabillonis Pabillonis Abbanoa S.P.A.
Manutenzione e bonifica area e 
manufatti; verifica impianti, ripristino 
viabilità 

Danni a strutture, recinzione e 
impianti elettrici

Depurazione Bassa € 15.000,00

394 ABBA OR Masullas Masullas Abbanoa S.P.A. Bonifica area e manufatti
Esondazione, presenza e 
accumulo di detriti

Depurazione Bassa € 5.000,00

393 ABBA OR Palmas Arborea Frazione Tiria Abbanoa S.P.A. Bonifica area e manufatti
Esondazione, presenza e 
accumulo di detriti

Depurazione Bassa € 3.000,00

416 A597 CA Ballao Ballao: edifici pubblici Comune di Ballao Edifici pubblici

Danni all'impianto di 
videosorveglianza e di diffusione 
sonora di informazione alla 
cittadinanza

Altri edifici pubblici Bassa € 6.962,13

€ 762.490,09

€ 7.183.744,60
Sub-totale n.2

TOTALE
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ALLEGATO 4 

ELENCO DELLE ORDINANZE ADOTTATE DAL COMMISSARIO DELEGATO AL 12/12/2013 

 

1. Ordinanza n. 1 del 21 novembre 2013 ‐ Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di ripristino e messa in sicureza delle aree ubicate in Comune di Olbia e 

colpite dall'ondata eccezionale di maltempo in data 18.11.2013. Art. 191 del D.lgs n. 152/2006.  

2. Ordinanza n. 2 del 21 novembre 2013 ‐ Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree ubicate in Comune di Arzachena e 

colpite dall'ondata eccezionale di maltempo in data 18‐11‐13. Art. 191 del D.lgs n. 152/2006. 

3. Ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 ‐ Individuazione dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 

novembre nella Regione Sardegna. 

4. Ordinanza n. 4 del 22 novembre 2013 ‐ Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree ubicate in Comune di Torpè e 

colpite dall’ondata eccezionale di maltempo in data 18.11.2013. Art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006. 

5. Ordinanza n. 5 del 22 novembre 2013 ‐ Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree ubicate in Comune di Posada e 

colpite dall’ondata eccezionale di maltempo in data 18.11.2013. Art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006. 

6. Ordinanza n. 6 del 23 novembre 2013 ‐ Intervento di somma urgenza per il ripristino provvisorio del 

collegamento stradale del centro urbano di Onanì.  

7. Ordinanza n. 7 del 23 novembre 2013 ‐ Interventi indifferibili e urgenti per il ripristino della rete delle 

acque bianche all'interno dei centri abitati e per la pulizia del reticolo idrografico interno ai centri 

abitati, nonchè la disostruzione di ponti, tombini e opere d'arte in genere, con sgombero detriti e 

materiali depositatisi in seguito agli eventi alluvionali del novembre nella Regione Sardegna. 

8. Ordinanza n. 8 del 25 novembre 2013 ‐ Interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza della SP 38 

(Lula ‐ Sologo). 

9. Ordinanza n. 9 del 25 novembre 2013 ‐ Costituzione dell’Ufficio del Commissario delegato per 

l’emergenza alluvione 2013 nella Regione Sardegna. Articolazione dell’Ufficio, disposizioni alle 

amministrazioni di provenienza delle figure professionali reclutate. Convocazione del personale. 

10. Ordinanza n. 10 del 25 novembre 2013 ‐ Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei rifiuti 

di origine animale derivanti dalle operazioni di ripristino e messa in sicurezza degli edifici e delle aree 

ubicate in Comune di Olbia e colpite dall’ondata eccezionale di maltempo in data 18.11.2013. Art. 191 

del D. Lgs. n. 152/2006. 

11. Ordinanza n. 11 del 27 novembre 2013 ‐ Procedure di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico 

nel Comune di Bitti. 

12. Ordinanza n. 12 del 30 novembre 2013 ‐ Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni 

di sicurezza della SP n. 50 Mamone‐Lodè. 

13. Ordinanza n. 13 del 2 dicembre 2013 ‐ Proroga degli interventi indifferibili e urgenti nel Comune di 

Olbia, per il ripristino della rete delle acque bianche all'interno dei centri abitati e per la pulizia del 

reticolo idrografico interno ai centri abitati, nonchè la disostruzione di ponti, tombini e opere d'arte in 

genere, con sgombero detriti e materiali depositatisi in seguito agli eventi alluvionali del novembre 

2013. 

14. Ordinanza n. 14 del 2 dicembre 2013 ‐ Integrazione dell'ordinanza n. 9 del 26.11.2013 di Costituzione 

dell’Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2013 nella Regione Sardegna. 

Integrazione dell’Ufficio. Rettifiche. 



15. Ordinanza n. 15 del 5 dicembre 2013 ‐ Interventi indifferibili e urgenti di realizzazione degli interventi 

di ripristino della rete viaria rurale esistente per raggiungere i punti di rottura delle condotte adduttrici 

dei comuni di Dorgali, Lodè e della condotta di diramazione in località Cumbidanovu in agro di Orgosolo 

che ha compromesso l'approvvigionamento alternativo da Janna e Ferru per Oliena, Dorgali e parte 

della Baronia.  

16. Ordinanza n. 16 del 10 dicembre 2013 ‐ Modifiche ed integrazioni dell’ordinanza N. 3 del 22.11.2013 

con la quale sono stati individuati i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre nella Regione 

Sardegna. 

17. Ordinanza n. 17 del 12 dicembre 2013 ‐ Integrazione dell’ordinanza n. 16 del 10.12.2013, recante 

l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre u.s. nella Regione Sardegna. Inclusione 

dei Comuni di Sanluri e Mogoro nell’elenco di cui alla Tabella A dell’Ordinanza n. 16 cit. 

18. Ordinanza n. 18 del 12 dicembre 2013 ‐ Integrazione dell’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi 

alluvionali del novembre u.s. nella Regione Sardegna. Inclusione del Comune di Solarussa nell’elenco di 

cui alla Tabella A dell’Ordinanza n. 16 del 10.12.2013 e ss.mm.ii. 
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