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Prot. n 1120      del  22 ottobre ’19           

ORDINANZA N. 19   DEL 22 ottobre ’19 

Oggetto: Adozione del “Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019” e la relativa Tabelle A1 

e A2 - annualità 2019 - rimodulazione n. 1 del 26.09.2019”. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’art. 24, 25 e l’art. 27; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20.11.2018, recante “Primi interventi urgenti 

di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 

interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di 

Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 

mese di ottobre 2018”, e in particolare l’art. 1, comma 1, in base al quale, per la Regione 

Sardegna, il Direttore Generale della Protezione Civile è nominato Commissario delegato 

per l’emergenza;  

VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 8E del 30/09/2019 che attribuisce l'incarico di 

Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi; 
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VISTO l’art. 1, commi 3 e 4, dell’OCDPC n. 558/2018 in base ai quali ciascun Commissario 

delegato redige un Piano degli interventi, che può essere anche articolato per stralci, da 

sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile; 

TENUTO CONTO delle Ordinanze n. 1 e n. 2 del 22.11.2018, n. 5 del 26.2.2019, n. 10 del 06.06.2019 e n. 

16 del 25.09.2019 relative all’istituzione dell’Ufficio del Commissario delegato per 

l’emergenza alluvione per l'evento del 10 -11 ottobre 2018; 

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 28.12.2018 del Commissario delegato con la quale è stato adottato il 

Piano degli Interventi – 1° Stralcio, redatto dal Commissario delegato e approvato dal Capo 

del Dipartimento della protezione civile con nota prot. 74165 del 21.12.2018, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, dell’OCDPC n. 558/2018, contenente gli interventi maggiormente 

urgenti e nel quale viene definito l’impiego delle risorse finanziarie attribuite alla Regione 

Sardegna dalla sopraccitata Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8.11.2018; 

VISTO  il Piano degli interventi – 2° Stralcio, trasmesso dal Commissario delegato al Dipartimento 

della protezione Civile con prot. n. 63 del 20.12.2018, contenente il fabbisogno delle ulteriori 

misure necessarie per il superamento dell’emergenza e la quantificazione delle risorse 

finalizzate al completamento dei primi interventi urgenti per il perseguimento delle finalità 

stabilite con le OCDPC 558/2018 e OCDPC 559/2018, comprensivo delle tabelle A1, A2 e 

A3 che individuano gli interventi segnalati dagli Enti e Soggetti colpiti, di tipologia b) e quelli 

maggiormente urgenti di tipologia d) di cui all’art. 25 comma 2 del D. Lgs 1/2018; 

VISTO l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui al fine di far fronte alle esigenze derivanti 

dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, in 

particolare: 

 è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo 

trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una 

dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro 

per l'anno 2020; 
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 si prevede altresì che il predetto fondo è destinato alle esigenze per investimenti 

delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei 

settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, 

della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico; 

 si stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i 

criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di 

utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse 

assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 

2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di 

eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato 

adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la 

tutela della risorsa ambientale il quale, tra l’altro, prevede, relativamente alle misure 

emergenziali di cui all’Azione 2 - Piano Emergenza Dissesto, il Sotto Piano di interventi 

emergenziali connessi ad eventi calamitosi di rilievo nazionale che si articola in: 

 Azione 3 Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture 

di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione 

degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico 

(347.382.242,89 euro per il 2019 per gli interventi di somma urgenza su strutture 

e infrastrutture pubbliche, a valere sulle risorse stanziate dal suddetto art. 24-

quater); 

 Azione 4 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e 

riduzione del rischio residuo connesso con gli eventi emergenziali, nonché di 

ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate finalizzati all’aumento 

del livello di resilienza delle stesse (177.271.757,11 euro, di cui 127.217.757,11 

per il 2019 e 50.000.000,00 per il 2020, a valere sulle risorse stanziate dall’art. 

24-quater del D.L. n.119 del 2018; 2.600.000.000,00 euro di cui 800.000.000,00 

per il 2019 e 900.000,00 per il 2020 e per il 2021 , a valere sulle risorse stanziate 

dall’art. 1, commi 1028 e 1029 della legge n. 145/2018); 
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 per detto Sotto - Piano sono designati come referenti il Dipartimento della 

Protezione civile, i Commissari delegati e i soggetti attuatori; 

 modalità attuative rimandate ad altro decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella G.U. 

n.115 del 18-5-2019, recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-

quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 dicembre 2018, n. 136”, in base al quale vengono assegnati alla Regione Sardegna, 

nell’annualità 2019, euro 35.840.432,48 per investimenti immediati di messa in sicurezza e 

ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 

ottobre 2018, nei settori dell’edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, 

della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli 

eventi calamitosi del 10-11 ottobre ed euro 218.127,33 (156.585,15 per il 2019 e 61.542,18 

per il 2020) per altri investimenti urgenti negli stessi settori; 

VISTO l’art. 1, comma 5, del suddetto Decreto, il quale prevede che entro venti giorni dalla 

pubblicazione del DPCM 4 aprile 2019, i Commissari delegati per l’emergenza 

predispongono un piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate 

per ciascuna annualità, suddiviso per settori di intervento e che identifichi gli interventi 

tramite il Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre all’approvazione del Capo 

Dipartimento della protezione civile; 

VISTO  l’art. 1, comma 8 del DPCM 4 aprile 2019, in base al quale gli investimenti sono attuati con 

le modalità di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 

novembre 2018, n. 558 e successive ordinanze; 

VISTO il “Piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle 

strutture e infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso del 10-11 ottobre ex DPCM 4 

aprile 2019 - annualità 2019”, di seguito Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 - 

annualità 2019, redatto dal Commissario delegato, corredato con i CUP relativi a ciascun 

intervento e inviato per l’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile 

con prot. n. 261 del 17/05/2019; 
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VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 28051 del 30/05/2019, 

con la quale si comunica l’approvazione del suddetto Piano per l’importo complessivo di 

euro 33.430.933,03, in particolare: 

 sono approvati euro 3.819.862,44 per gli interventi di cui alla tabella A1 del piano; 

 sono approvati euro 29.611.070,59 per gli interventi di cui alla tabella A2 del piano; 

 sono, viceversa, richiesti dei chiarimenti riguardanti il nesso di causalità, in merito 

agli interventi in capo ad Abbanoa Spa e ad un intervento (ID 405) proposto dal 

Comune di San Vito; 

VISTA l’Ordinanza n. 9 del 05.06.2019 del Commissario delegato con la quale è stato adottato il 

“Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – Primo stralcio- annualità 2019”, per un 

importo complessivo di euro 33.430.933,03, che costituisce l’estratto del “Piano degli 

investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e 

infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso del 10-11 ottobre ex DPCM 4 aprile 2019 

- annualità 2019” e le relative Tabelle A1 e A2 che individuano per ciascun intervento il 

corrispondente soggetto attuatore, approvato dal Capo del Dipartimento della protezione 

civile; 

VISTE in particolare: 

la Tabella A1 contenente le quote di completamento degli interventi, già finanziati con il 

Piano ex OCDPC 558/2018 art. 1 c. 3 ‐ primo stralcio, avviati in somma urgenza e afferenti 

alla tipologia b) di cui all’art. 25 c. 2 del D. Lgs. 1/2018; 

la Tabella A2 contenente interventi, rispondenti ai criteri di cui al DPCM 4 aprile 2019; taluni 

finanziati per l’intero importo segnalato, altri all’80% del fabbisogno ammissibile e, in tal 

caso, la quota senza copertura finanziaria poteva essere oggetto di cofinanziamento o di 

eventuale rimodulazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore; 

DATO ATTO CHE il Commissario delegato, in relazione all’adozione del Piano degli investimenti ex DPCM 4 

aprile 2019 – Primo stralcio‐ annualità 2019, per assicurarne l’attuazione secondo gli 
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obiettivi stabiliti nello stesso DPCM 04.04.2019, ha supportato con continuità i soggetti 

attuatori; 

DATO ATTO inoltre che, anche a seguito della consultazione degli enti competenti al rilascio delle 

necessarie autorizzazioni o di incontri tecnici per la definizione di appropriate soluzioni 

progettuali, i soggetti attuatori hanno inoltrato al Commissario delegato apposite istanze di 

modifica e/o integrazione degli interventi adottati con la citata ordinanza n. 9/2019; 

VISTA la nota del Consorzio Industriale Provinciale Cagliari (CACIP) prot. n. 4655 del 10.06.2019, 

con la quale sono stati comunicati gli interventi che lo stesso Consorzio ha realizzato 

nell’immediatezza dell’evento; 

VISTA la scheda istruttoria redatta dall’ufficio del Commissario del 26.09.2019; 

VALUTATE accogliibili le richieste di integrazione e la segnalazione di CACIP; 

CONSIDERATO che il Piano in argomento, per effetto delle integrazioni e delle istanze sopra descritte, 

nonché degli approfondimenti eseguiti in relazione alle richieste dal Capo del Dipartimento 

della protezione civile con la sopracitata nota prot. n. 28051 del 30/05/2019, risulta 

rimodulato come segue: 

 nella Tabella A1 sono confluiti, per intero, gli importi degli interventi originariamente 

inseriti in parte anche nel Piano ex OCDPC 558/2018 art. 1 c. 3 ‐ primo stralcio, 

nonché parte dell’intervento ID 671 in capo al Comune di Capoterra; 

 nella Tabella A2 le variazioni proposte riguardano: 

 l’introduzione degli importi corrispondenti ai “cofinanziamenti” dei soggetti 

attuatori che avevano sopperito con propri fondi all’integrazione della quota 

mancante per la realizzazione dell’intervento; 

 l’accorpamento di interventi considerati come lotti funzionali di un medesimo 

intervento o ancora la rimodulazione di importi senza alcuna modificazione 

dell’importo totale ammesso al finanziamento; 

 l’inserimento degli interventi in capo ad Abbanoa S.p.A. e dell’intervento ID 405 in 

capo al Comune di San Vito; 
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 l’inserimento degli interventi segnalati Consorzio Industriale Provinciale Cagliari 

(CACIP) con la nota n. 4655 del 10.06.2019; 

VISTO  il “Piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle 

strutture e infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso del 10-11 ottobre ex DPCM 4 

aprile 2019” annualità 2019 rimodulazione n. 1 del 26.09.2019, redatto sulla base delle 

considerazioni sopraesposte dal Commissario delegato e inviato per l’approvazione del 

Capo del Dipartimento della protezione civile con prot. 950 del 26.09.2019 per l’importo 

complessivo rimodulato di euro 35.997.017,63 di cui: 

 euro 5.288.909,97 per gli interventi di cui alla tabella A1 del piano; 

 euro 30.708.107,63 per gli interventi di cui alla tabella A2 del piano. 

VISTA la nota prot. n. 1085 del 09.10.2019, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione 

civile comunica l’approvazione del suddetto Piano degli investimenti per l’importo pari ad 

euro 35.997.017,63, autorizzandone “l’attuazione per l’importo pari alla quota di 

finanziamento assegnata per l’annualità 2019 alla Regione Sardegna dal D.P.C.M. 4 aprile 

2019”; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’adozione del suddetto Piano degli investimenti immediati e urgenti 

di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dall’evento 

calamitoso del 10-11 ottobre ex DPCM 4 aprile 2019 - annualità 2019 rimodulazione n. 1 

del 26.09.2019, approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’importo 

totale pari ad euro 35.997.017,63; 

VISTA  l’ordinanza n.12 del 27.06.2019 di approvazione dello schema di convenzione per la 

realizzazione degli interventi ricompresi nei piani adottati con le ordinanze n. 4 del 

28.12.2018, n. 6 del 08.04.2019 e n. 9 del 05.06.2019; 

DATO ATTO CHE per l’attuazione degli interventi e per l’utilizzo delle risorse assegnate, i relativi soggetti 

attuatori, per i quali sono confermati gli importi precedentemente assegnati, devono 

attenersi alle modalità stabilite nelle convenzioni già stipulate; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere, in conseguenza della rimodulazione del piano di cui sopra: 
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 alla stipula di specifico atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata per i seguenti soggetti 

attuatori che hanno sopperito con propri fondi all’integrazione della quota mancante per la 

realizzazione dell’intervento: 

ID Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

940 Provincia del Sud Sardegna           444.080,00 €                     555.100,00 €  

941 Provincia del Sud Sardegna          312.320,00 €                     390.400,00 €  

942 Provincia del Sud Sardegna          575.840,00 €                     719.800,00 €  

943 Provincia del Sud Sardegna         175.680,00 €                     219.600,00 €  

947 Provincia del Sud Sardegna          244.000,00 €                     305.000,00 €  

948 Provincia del Sud Sardegna         292.800,00 €                     366.000,00 €  

950 Provincia del Sud Sardegna          780.800,00 €                     976.000,00 €  

505 Comune di Villaspeciosa         240.000,00 €                     300.000,00 €  

 alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata con il Comune di 

Villaspeciosa per l’integrazione delle risorse aggiuntive, per il seguente intervento: 

ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

488 Comune di Villaspeciosa 35.000,00 € 80.000,00 € 

 alla stipula di apposita convenzione che ricomprenda l’incremento del finanziamento 

rimodulato: 

ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

873 ATS Sardegna - ASSL Cagliari  198.800,00 € 268.024,12 € 

 alla stipula di un’unica convenzione per gli interventi ID 404, ID 406, ID 407 e ID 426, 

classificabile come unico intervento ID 404, trattandosi di lotti funzionali di un medesimo 

intervento, per il quale il soggetto attuatore si è impegnato a realizzare, nell’annualità 2019, 

la sola progettazione nell’annualità 2019 per l’importo complessivo di € 600.000,00: 

ID Soggetto attuatore 

Progettazione per l’importo pari ad euro   
600.000,00 

404 (404-406-407-
426) 

Comune di Villaputzu 

Comune di Villaputzu 

Comune di Villaputzu 

Comune di Villaputzu 
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 alla comunicazione ai soggetti attuatori di un incremento del finanziamento per la 

realizzazione degli interventi, sulla base del quale è possibile inoltrare l’istanza di rimborso 

ai sensi dell’ordinanza n. 3/2019: 

ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

438 Comune di Lanusei 5.000,00 € 5.758,40 € 

  

 alla comunicazione ai soggetti attuatori dell’inserimento nel Piano di interventi già realizzati 

o in corso di realizzazione per i quali è possibile inoltrare l’istanza di rimborso ai sensi 

dell’ordinanza n. 3/2019: 

ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

410; 412; 414; 
422; 425; 427; 
440;445; 446; 
447;448; 450; 
451; 388; 411; 
415; 416; 417; 
419; 420; 421; 
428; 429; 437; 
442; 443; 568; 
569; 570; 571; 
572; 573; 574; 
575; 577; 

Abbanoa S.p.a. 0,00 € 466.315,21 € 

405 Comune di San Vito 0,00 € 30.000,00 € 

986; 987; 988 CACIP non presente 158.559,34 

ORDINA 

Art. 1) E’ adottato il Piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino 

delle strutture e infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso del 10-11 ottobre ex 

DPCM 4 aprile 2019 -annualità 2019 - rimodulazione n. 1 del 26.09.2019 - approvato dal 

Capo del Dipartimento della protezione civile, allegato alla presente ordinanza per farne 

parte integrante e sostanziale (di seguito Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – 

rimodulazione 1) per l’importo totale pari ad euro 35.997.017,63 di cui: 

 euro 5.288.909,97 per gli interventi di cui alla tabella A1 del piano; 

 euro 30.708.107,63 per gli interventi di cui alla tabella A2 del piano. 
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 Art. 2) Sono assegnate, a favore dei soggetti attuatori di cui al Piano degli investimenti ex DPCM 

4 aprile 2019 – rimodulazione 1, le risorse così come rimodulate con la presente 

ordinanza. 

Art. 3) Per l’attuazione degli interventi e per l’utilizzo delle risorse assegnate, i relativi soggetti 

attuatori, per i quali sono confermati gli importi precedentemente assegnati, devono 

attenersi alle modalità stabilite nelle convenzioni già stipulate oppure, nel caso di istanza 

per il rimborso delle spese già sostenute, a quanto disposto con l’Ordinanza del 

Commissario delegato n. 3 del 25.01.2019. 

Art. 4) I soggetti attuatori appresso indicati e il commissario delegato procedono: 

 alla stipula di specifico atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata per i seguenti soggetti 

attuatori che hanno sopperito con propri fondi all’integrazione della quota mancante per la 

realizzazione dell’intervento: 

ID Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

940 Provincia del Sud Sardegna           444.080,00 €                     555.100,00 €  

941 Provincia del Sud Sardegna          312.320,00 €                     390.400,00 €  

942 Provincia del Sud Sardegna          575.840,00 €                     719.800,00 €  

943 Provincia del Sud Sardegna         175.680,00 €                     219.600,00 €  

947 Provincia del Sud Sardegna          244.000,00 €                     305.000,00 €  

948 Provincia del Sud Sardegna         292.800,00 €                     366.000,00 €  

950 Provincia del Sud Sardegna          780.800,00 €                     976.000,00 €  

505 Comune di Villaspeciosa         240.000,00 €                     300.000,00 €  

 alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla convenzione già stipulata con il Comune di 

Villaspeciosa per l’integrazione delle risorse aggiuntive, per il seguente intervento: 

ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

488 Comune di Villaspeciosa 35.000,00 € 80.000,00 € 

 alla stipula di apposita convenzione che ricomprenda l’incremento del finanziamento 

rimodulato: 
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ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

873 ATS Sardegna - ASSL Cagliari  198.800,00 € 268.024,12 € 

 alla stipula di un’unica convenzione per gli interventi ID 404, ID 406, ID 407 e ID 426, 

classificabile come unico intervento ID 404, trattandosi di lotti funzionali di un medesimo 

intervento, per il quale il soggetto attuatore si è impegnato a realizzare, nell’annualità 2019, 

la sola progettazione nell’annualità 2019 per l’importo complessivo di € 600.000,00: 

ID Soggetto attuatore 

Progettazione per l’importo pari ad euro   
600.000,00 

404 (404-406-407-
426) 

Comune di Villaputzu 

Comune di Villaputzu 

Comune di Villaputzu 

Comune di Villaputzu 

 

Art. 5) Per i soggetti attuatori appresso indicati si comunica: 

 un incremento del finanziamento per la realizzazione degli interventi, sulla base del quale è 

possibile inoltrare l’istanza di rimborso ai sensi dell’ordinanza n. 3/2019: 

ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

438 Comune di Lanusei 5.000,00 € 5.758,40 € 

  

 l’inserimento nel Piano di interventi già realizzati o in corso di realizzazione per i quali è 

possibile inoltrare l’istanza di rimborso ai sensi dell’ordinanza n. 3/2019: 

ID  Soggetto attuatore 
Importo ordinanza n. 

9/2019 
rimodulazione importo 

410; 412; 414; 
422; 425; 427; 
440;445; 446; 
447;448; 450; 
451; 388; 411; 
415; 416; 417; 
419; 420; 421; 
428; 429; 437; 
442; 443; 568; 
569; 570; 571; 
572; 573; 574; 
575; 577; 

Abbanoa S.p.a. 0,00 € 466.315,21 € 

405 Comune di San Vito 0,00 € 30.000,00 € 

986; 987; 988 CACIP non presente 158.559,34 
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Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., la presente ordinanza verrà pubblicata sul BURAS e 

comunicata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e agli Enti interessati. Sarà infine pubblicata sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna nella homepage e nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

È’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

Il Commissario delegato  

Antonio Pasquale Belloi  
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