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ID Soggetto attuatore Segnalazione Settore d'intervento Descrizione CUP Fabbisogno segnalato
Importo ammissibile per 

investimenti art. 24 
quater

Importo adottato con 
ord. 9/2019

Proposta rimodulazione 
importo adottato con 

ord. 9/2019
Fase del procedimento Note

871 ATS Sardegna - ASSL Cagliari Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica
P.O. San Marcellino Muravera - Guardia Medica 

Ballao - Guardia Medica Castiadas - 
Poliambulatorio Muravera

B59J19000080001 77.978,23                                77.978,23                                77.978,23                                77.978,23                                Sottoscrizione convenzione

873 ATS Sardegna - ASSL Cagliari Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica P.O. San Marcellino Muravera B59J19000080001 198.800,00                              198.800,00                              198.800,00                              268.024,12                              Sottoscrizione convenzione

L'azienda ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato; ha sopperito con propri 
fondi alla insufficienza del finanziamento 

riconosciuto inizialmente dal piano.

836 ATS Sardegna - ASSL Lanusei Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

Danni ad apparecchi e attrezzature conseguenti i 
continui black out dovuti ai danni alla rete di 

distribuzione elettrica, si tratta di una stima per le 
riparazioni delle principali diagnostiche ed 

attrezzature

B22C19000080001 40.000,00                                37.332,00                                37.332,00                                37.332,00                                Attesa rendicontazione

597 Comune di Cagliari Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

Verifiche ed eliminazione infiltrazioni e rimozione 
contro soffitti, messa in sicurezza ambienti, 

distacco calcinacci, ripristino ambienti interni, 
rifacimento guaine, verifica e disostruzione 

impianti fognari e pozzetti, pulizia/revisione gronde

G29E19000280002 145.000,00                              145.000,00                              145.000,00                              145.000,00                              Attesa rendicontazione

587 Comune di Decimoputzu Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

Estese infiltrazioni sulle pareti della Scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 

media; revisione di tutti i fluviali e delle reti di 
raccolta acque bianche.

B89E19000820001 5.000,00                                  5.000,00                                  5.000,00                                  5.000,00                                  Sottoscrizione convenzione

589 Comune di Decimoputzu Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

Nella sede comunale si sono verificate ampie 
infiltrazioni, che hanno notevolmente aggravato 

fenomeni di dissesto strutturale in parte già in atto. 
In particolare, il muro di confine con un edificio 

privato, già lesionato,  presenta attualmente segni 
di incipiente collasso. La quantificazione dei danni 

è limitata all'aggravio dei fenomeni già in atto.

B89E19000810001 40.000,00                                40.000,00                                40.000,00                                40.000,00                                Sottoscrizione convenzione

741 Comune di Elmas Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

A seguito di infiltraziuoni d'acqua dalle coperture, 
sono necessari interventi di alta priorità, al fine di 
efitare ulteriori danni alle strutture e disfunzioni 
sull'attività scolastica a causa di inagibilità delle 
aule. Sono interessati i plessi scolstici di Via G. 

Deledda e di Via Buscaglia

I29E19000070001 22.000,00                                22.000,00                                22.000,00                                22.000,00                                Sottoscrizione convenzione

747 Comune di Elmas Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica
Nel palazzo municipale, gli uffici distaccati del 
municipio, sono stati interessati da infiltraziuoni di 
acqua piovana dalla copertura.

I29H19000080001 8.000,00                                  8.000,00                                  8.000,00                                  8.000,00                                  Sottoscrizione convenzione

598 Comune di Gairo Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica Lesione trasversale nel muro di contenimento a 
valle della scuola materna di Gairo S.E. B79E19000360001 15.000,00                                15.000,00                                15.000,00                                15.000,00                                Sottoscrizione convenzione

500 Comune di Jerzu Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica
Il muro a valle del campetto di pertinenza della 
parrocchia è stato interessato da un importante 
cedimento con la conseguente inagibilità dell'area.

G83H18000220001 20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                Sottoscrizione convenzione

662 Comune di Muravera Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica
A seguito delle forti precipitazioni si sono verificate 

delle copiose infiltrazioni dalle coperture degli 
edifici scolastici.

F19E19000230002 250.000,00                              250.000,00                              200.000,00                              200.000,00                              Sottoscrizione convenzione

664 Comune di Muravera Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

A seguito delle forti precipitazioni si sono verificate 
delle infiltrazioni negli edifici comunali (Municipio e 

biblioteca comunale) con danneggiamento dei 
controsoffitti e allagamento del vano ascensore.

F19H19000110002 100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              Sottoscrizione convenzione

476 Comune di San Vito Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica
Palazzo Comunale storico in Piazza Municipio n. 3 
- Indiltrazioni d'acqua dalla copertura dell'edificio e 
dagli infissi.

F79H19000080001 100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              Sottoscrizione convenzione

477 Comune di San Vito Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

Edificio Comunale in Via Aldo Moro - sede di 
servizi plurimi (Unione dei Comuni del Sarrabus, 
Biblioteca, Polizia Locale, ARGEA, ASL, 
Associazioni locali) - Infiltrazioni d'acqua dalla 
copertura

F79H19000090001 80.000,00                                80.000,00                                80.000,00                                80.000,00                                Sottoscrizione convenzione

743 Comune di Selargius Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

L’edificio comunale ha presentato importanti 
infiltrazioni dalla copertura in corrispondenza 

dall’Aula Consigliare. E' necessario un intervento 
di ricostruzione che preveda la sostituzione della 

guaina, dei pannelli e delle scossaline.

F79H19000110001 140.000,00                              140.000,00                              140.000,00                              140.000,00                              Sottoscrizione convenzione

760 Comune di Selargius Interventi di riduzione del rischio residuo Strutture di edilizia pubblica

Nuovo ingresso dalla via Trieste mediante la 
realizzazione di nuovo camminamento, 
ristrutturazione di quello esistente, nonché 
realizzazione di un cancello di accesso. Questo 
intervento garantirà sia agli impiegati comunali che 
agli utenti di fruire della struttura in modo sicuro.

F79H19000100001 40.000,00                                40.000,00                                40.000,00                                40.000,00                                Sottoscrizione convenzione

Rimodulazione tabella A2. Interventi immediati e altri interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019.
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764 Comune di Selargius Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

Danneggiamento impianto di trasmissione sedute 
del consiglio comunale nell'aula consigliare 
(telecamera, cavi di rete e apparecchiature digitali 
per la trasmissione).

F71F18000170004 6.000,00                                  4.800,00                                  4.800,00                                  4.800,00                                  Istruttoria rendicontazione

614 Comune di Siliqua Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica
Le forti piogge della notte del 10 Ottobre hanno 
causato danni ingenti a diversi edifici pubblici, 
quali Edificio comunale, caserma dei carabinieri.

C89H19000090002 100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              Sottoscrizione convenzione

384 Comune di Tertenia Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica Cedimento della scalinata del piazzale della 
Chiesa beata Vergine Assunta H99B19000000002 70.000,00                                70.000,00                                70.000,00                                70.000,00                                Sottoscrizione convenzione

621 Comune di Tertenia Interventi di somma urgenza Strutture di edilizia pubblica Struttura sportiva "Is Arranas" : Allagamento, 
erosioni, crollo parziale del muro di cinta ecc. . H97H18002570002 35.200,00                                35.200,00                                35.200,00                                35.200,00                                Istruttoria rendicontazione

765 Comune di Uta Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

Danni alla piscina e la palestra comunale, oltre 
all'edificio "ex palazzo municipale" in Via Umberto 
I, sede della guardia medica, studio pediatrico, 
Associazione Soccorso Uta, e altre associazioni 
locali. Ripristino coperture, gli infissi e le murature 
e i pavimenti interessati dagli allagamenti.

H29H19000080001 500.000,00                              500.000,00                              400.000,00                              800.000,00                              Sottoscrizione convenzione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato, analogo importo è stato 
richiesto in diminuzione nell'intervento ID 

762

488 Comune di Villaspeciosa Interventi di ripristino Strutture di edilizia pubblica

INFILTRAZIONI DI ACQUA DAL SOLAIO DEL 
MUNICIPIO CON CONSEGUENTE 

ALLAGAMENTO DI ALCUNI UFFICI. 
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA 

IMPERMEABILIZZAZIONE NECESSARIO.

D39H19000180005 35.000,00                                35.000,00                                35.000,00                                80.000,00                                Sottoscrizione convenzione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato; ha sopperito con propri 
fondi alla insufficienza del finanziamento 

riconosciuto inizialmente dal piano.

388 Abbanoa S.p.A. Interventi di somma urgenza Rete viaria

Ripristino viabilità d'accesso a impianto 
sollevamento idrico Santa Lucia per riattivazione 
approvvigionamento idrico ai serbatoi comunali di 

Capoterra

E43E18001340001 8.000,00                                  8.000,00                                  8.000,00                                  38.573,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

708 ANAS SpA Interventi di ripristino Rete viaria

S.S. 387 - Lavori di rifacimento di un muro di 
contenimento in gabbioni a protezione del corpo 
stradale ceduto a seguito degli eventi alluvionali 
del 10/10/2018 al Km 83+600. (Comune di San 
Vito)

F77H19001410002 145.000,00                              145.000,00                              145.000,00                              145.000,00                              Sottoscrizione convenzione

986 Consorzio Industriale 
Provinciale Cagliari Interventi di somma urgenza Rete viaria

Danneggiamento ad opere stradali e strutture 
consortili - interventi di ripristino di somma urgenza 

- 1) ripristino ponte dorsale consortile; 2) 
risistemazione del guard-rail

F77H18003580005 87.965,90                                87.965,90                                -                                           87.965,90                                Istruttoria rendicontazione

Inserimento ex novo. Si tratta di 3 
interventi già realizzati nell’immediatezza 
dell’evento emergenziale, dal Consorzio 
Industriale Provinciale Cagliari (CACIP) 

per i quali l’Ente ha effettuato una 
comunicazione tardiva rispetto all’evento 

del 10-11 ottobre 2019, ma che 

987 Consorzio Industriale 
Provinciale Cagliari Interventi di somma urgenza Rete viaria Pulizia e risagomatura di cunette e attraversamenti 

stradali 23.425,71                                23.425,71                                -                                           23.425,71                                Istruttoria rendicontazione

988 Consorzio Industriale 
Provinciale Cagliari Interventi di somma urgenza Rete viaria

Ripristino funzionale delle opere di drenaggio e 
rimozione dei materiali depositati sulla viabilità 

consortile degli agglomerati industriali di 
Macchiareddu - elmas e Sarroch a seguito 

dell'evento alluvionale del 10/10/2018

47.167,73                                47.167,73                                -                                           47.167,73                                Istruttoria rendicontazione

516 Comune di Assemini Interventi di ripristino Rete viaria Risagomatura e sitemazione strade extraurbane B57H18004480001 200.000,00                              200.000,00                              200.000,00                              200.000,00                              Sottoscrizione convenzione

523 Comune di Assemini Interventi di ripristino Rete viaria ripristino viabilità danneggiata, eliminazione 
situazioni di pericolo B57H18004490001 350.000,00                              350.000,00                              280.000,00                              280.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

529 Comune di Assemini Interventi di ripristino Rete viaria
Primi interventi di ripristino sedi stradali finalizzati 

all'eliminazione delle situazioni di immediato 
pericolo

B57H18004500001 100.000,00                              193.760,00                              193.760,00                              193.760,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato

735 Comune di Bari Sardo Interventi di ripristino Rete viaria
Danni causati dalle eccezionali avversità 
meteorologiche nel territorio comunale di Bari 
Sardo

F37H19001450001 22.000,00                                22.000,00                                22.000,00                                22.000,00                                Attesa rendicontazione

771 Comune di Burcei Interventi di ripristino Rete viaria

Interventi di ripristino e miglioramento viario 
differibili - senza pregiudizio della pubblica 
incolumità - nelle seguenti aree: Via Cima, Via 
Lussu e dintorni, Via Fleming Parte alta, Via 
Manno, Sa Menta, Asidi, Genn'e Cerri tratto Monte 
Acutzu, Su Piringinu, Su Au de Is Cenabaras), 
Cea, Mitzulledda/Mitza de Cotzina, Su Cilianu, Su 
Fraili, Is Canargius, Brabaisu - Su Fenu, 
Sant'Angelo/Via dell'Argento/Cea Ollasta (località 
Frallotti), Is Piras Arbas, Corrovinu, Sa Perdixi, 
Pinnetta.

E19J18000550002 30.000,00                                30.000,00                                30.000,00                                30.000,00                                Sottoscrizione convenzione

640 Comune di Cagliari Interventi di ripristino Rete viaria
Interventi sulla rete viaria comunale (vedi 
relazione allegata Servizio Mobilità Infrastrutture 
viarie e reti)

G27H19001200002 755.000,00                              755.000,00                              755.000,00                              755.000,00                              Sottoscrizione convenzione

703 Comune di Capoterra Interventi di somma urgenza Rete viaria Interventi straordinari di ripristino strade e 
marciapiedi del litorale in località "Frutto d'Oro" G47H18001590004 116.107,92                              116.107,92                              116.107,92                              116.107,92                              Istruttoria rendicontazione
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784 Comune di Cardedu Interventi di ripristino Rete viaria
Segnalazione danni su strade comunali nel 

territorio di Cardedu
Strada Is Carcuris – Sa Brocca

H57H19000920001 129.639,92                              129.639,92                              129.639,92                              129.639,92                              Sottoscrizione convenzione

785 Comune di Cardedu Interventi di ripristino Rete viaria
Segnalazione danni su strade comunali nel 

territorio di Cardedu
Strada Bac’e Praidas-La Spiaggetta

H57H19000930001 67.310,10                                67.310,10                                67.310,10                                67.310,10                                Sottoscrizione convenzione

786 Comune di Cardedu Interventi di ripristino Rete viaria
Segnalazione danni su strade comunali nel 

territorio di Cardedu
Strada Monteferru-Genn’e Tidu

H57H19000940001 90.328,00                                90.328,00                                90.328,00                                90.328,00                                Sottoscrizione convenzione

585 Comune di Decimoputzu Interventi di ripristino Rete viaria

Danni in ampi tratti alla rete strale in territorio 
agricolo che compromettono la sicurezza di 
percorribilità e accessibilità ai fondi. Si sono 

rilevati dilavamenti della sede stradale agli strati di 
usura delle strade bitumate e bianche in ampi tratti 
estesi anche alle massicciate. Sono compromessi 
ampi tratti di cunette e opere d'arte di protezione.

B87H19001450001* 300.000,00                              300.000,00                              240.000,00                              240.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%. E' stata richiesta la 
generazione di un nuovo CUP

590 Comune di Decimoputzu Interventi di ripristino Rete viaria Danni alla strada extraurbana loc. Zippeddu. B87H19001460001* 50.000,00                                50.000,00                                50.000,00                                50.000,00                                Sottoscrizione convenzione E' stata richiesta la generazione di un 
nuovo CUP

918 Comune di Decimoputzu Interventi di ripristino Rete viaria

Strada comunale San Basilio. Le eccezionali 
precipitazioni hanno compromesso la funzionalità 
delle opere di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche a protezione della carreggiata, 
provocando diffusi allagamenti. Sono necessari 
interventi estesi di risagoma delle cunette e di 
pulizia e ripristino di cavalcafossi e tombinamenti, 
e interventi di ripristino localizzati sulla 
carreggiata.

B97H19000930001 15.000,00                                15.000,00                                15.000,00                                15.000,00                                Sottoscrizione convenzione

613 Comune di Gairo Interventi di somma urgenza Rete viaria
Ripristino viabilità rurale interrotta, formazione 

gabbioni per ridefinizione argini fiume e protezione 
viabilità esistente.

B77H19001220001 130.000,00                              130.000,00                              130.000,00                              130.000,00                              Sottoscrizione convenzione

617 Comune di Gairo Interventi di ripristino Rete viaria Danni alla viabilità extraurbana loc. Monte 
Armidda - Baccu Nieddu - Genna - Mainesa B77H18006690001* 20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                40.385,67                                Sottoscrizione convenzione

Gli interventi ID 617 e 968 afferiscono a 
un'unica decisione di spesa e pertanto il 
soggetto attuatore ha assunto un unico 

provvedimento con un quadro 
economico e ha rimodulato gli importi dei 

singoli interventi conservando il 

968 Comune di Gairo Interventi di somma urgenza Rete viaria Ripristino strade rurali in loc. Tricoli 60.000,00                                60.000,00                                60.000,00                                39.614,33                                Sottoscrizione convenzione

498 Comune di Jerzu Interventi di ripristino Rete viaria

La viabilità comunale extraurbana e rurale è stata 
interessata da eventi di dissesto quali frane, 

smottamenti, erosioni con conseguente 
impraticabilità di diversi tratti della viabilità a 

servizio di attività produttive e agricole e notevoli 
disagi.

G87H18001960001 15.000,00                                15.000,00                                15.000,00                                15.000,00                                Attesa rendicontazione

846 Comune di Lanusei Interventi di ripristino Rete viaria Ripristino di cunette stradali, sedi stradali, pozzetti 
di raccolta acque piovane I17H18002770001 40.000,00                                40.000,00                                40.000,00                                40.000,00                                Sottoscrizione convenzione e erogazione 

anticipazione

965 Comune di Loceri Interventi di ripristino Rete viaria
Intervento di ripristino della percorribilità della 
viabilità di collegamento fra aziende agricole e 

zootecniche ed abitazioni residenziali rurali
E37H18002110001 18.597,00                                39.000,00                                39.000,00                                39.000,00                                Sottoscrizione convenzione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato

627 Comune di Maracalagonis Interventi di ripristino Rete viaria

Gravi e generalizzati danni alla viabilità di torre 
delle Stelle, causati dalle forti piogge, con 

asportazione del sedime e creazione di lunghi e 
profondi solchi (via dei Pesci, via Urano, via dei 

Gemelli, via Orione, via del Leone, via Giove, via 
Aldebaran, ... .. e altre).

D32H18000340004 100.000,00                              108.159,00                              108.159,00                              108.159,00                              Sottoscrizione convenzione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato

628 Comune di Maracalagonis Interventi di ripristino Rete viaria

Gravi danni alla viabilità rurale, causati dalle forti 
piogge, con asportazione del sedime e creazione 
di lunghi e profondi solchi (loc. Cireddu, loc.Is 
Cubidinas, loc. Is Curridoris, loc. S'Iscraxiu. loc. Bi 
'e Casteddu, loc. Sa murta Bianca.. .. e altre).

D37H18002230004 40.000,00                                140.000,00                              140.000,00                              140.000,00                              Sottoscrizione convenzione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato

881 Comune di Monastir Interventi di somma urgenza Rete viaria Ripristino  viabilità strada Rio Abis – Loc. Bidda de 
Nuxis E47H18003720002 37.455,00                                37.455,00                                37.455,00                                37.455,00                                Istruttoria rendicontazione

648 Comune di Muravera Interventi di ripristino Rete viaria

Il ruscellamento superficiale in concomitanza con 
l'evento alluvionale ha comportato forti danni alle 

pavimentazioni stradali in area urbana a Muravera  
e Costa Rei.

F17H19001210002 300.000,00                              300.000,00                              240.000,00                              240.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

989 Comune di Muravera Interventi di ripristino Rete viaria

(ex ID 652/bis) Si segnalano forti danni alla 
viabilità extraurbana che necessitano di interventi 
di ripristino non realizzabili con interventi di 
somma urgenza.

F17H19001230002 400.000,00                              400.000,00                              400.000,00                              400.000,00                              Sottoscrizione convenzione

479 Comune di Nuxis Interventi di ripristino Rete viaria

Strade extraurbane in generale in località Su Tipu, 
Monti Nieddu, Monte Tamara ecc. e, in particolare, 
la strada vicinale di Giradroxiu danneggiata ed 
interrotta in più punti a seguito degli eventi 
meteorici dei giorni scorsi, con conseguente 
chiusura al transito sia veicolare che pedonale e 
grave pericolo per la sicurezza pubblica.

H97H19000970001 22.833,52                                22.833,52                                22.833,52                                22.833,52                                Attesa rendicontazione
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499 Comune di Osini Interventi di ripristino Rete viaria

Nel territorio comunale sono presenti numerose 
aziende agricole collegate al centro urbano, alle 
più importanti vie di comunicazione, attraverso 

strade rurali comunali. Le forti precipitazioni hanno 
comportato notevoli danni a parte del sistema di 
strade rurali e pertanto risulta indispensabile il 

ripristino della percorribilità delle stesse.
Intervento da affidare a ditte private

H57H18002160001 14.000,00                                14.000,00                                14.000,00                                14.000,00                                Attesa rendicontazione

722 Comune di Pula Interventi di ripristino Rete viaria Ripristino viabilità comunale allagata B77H19001300002 9.526,20                                  9.526,20                                  9.526,20                                  9.526,20                                  Sottoscrizione convenzione

567 Comune di Quartucciu Interventi di ripristino Rete viaria

Disconnessione di parte delle strade sterrate 
nell'isola amministrativa di "S.Isidoro", con 
presenza di diverse trincee lungo l'asse stradale, 
che compromettono la percorribilità delle stesse, 
impedendo di fatto ai residenti di raggiungere  in 
sicurezza le proprie abitazioni

I87H18001520002 16.470,00                                16.470,00                                16.470,00                                16.470,00                                Sottoscrizione convenzione

607 Comune di San Vito Interventi di ripristino Rete viaria

Zona San Priamo - Realizzazione di opere di 
protezione e salvaguardia del territorio - 

gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e 
sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - 

caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - 
guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - 

segnaletica di sicurezza

F77H19001290001 600.000,00                              600.000,00                              480.000,00                              480.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

608 Comune di San Vito Interventi di ripristino Rete viaria

Zona Monte Porceddus-Tuerra-Piddia - 
Realizzazione di opere di protezione e 

salvaguardia del territorio - gabbionature - muri di 
sostegno - muri di scarpa e sottoscarpa - 

attraversamenti - cunette laterali - caditoie - 
spallette - pulizia alveo canali e torrenti - guardrail - 

massicciate e pavimentazione stradale - 
segnaletica di sicurezza

F77H19001300001 500.000,00                              500.000,00                              400.000,00                              400.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

609 Comune di San Vito Interventi di ripristino Rete viaria

Zona Minderri - Realizzazione di opere di 
protezione e salvaguardia del territorio - 

gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e 
sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - 

caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - 
guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - 

segnaletica di sicurezza

F77H19001310001 1.000.000,00                           1.000.000,00                           800.000,00                              800.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

610 Comune di San Vito Interventi di ripristino Rete viaria

Zone Musculla, Nuedda, Ziu Marcu, Santa Rosa, 
Pibilia, Monte Narba e più  - Realizzazione di 

opere di protezione e salvaguardia del territorio - 
gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e 

sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - 
caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - 
guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - 

segnaletica di sicurezza

F77H19001320001 800.000,00                              800.000,00                              640.000,00                              640.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

611 Comune di San Vito Interventi di ripristino Rete viaria

Zone Flumendosa, Riu Piras, Campu de Susu, 
Baccu Scovas, Brecca - Realizzazione di opere di 

protezione e salvaguardia del territorio - 
gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e 

sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - 
caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - 
guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - 

segnaletica di sicurezza

F77H19001330001 500.000,00                              500.000,00                              400.000,00                              400.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

612 Comune di San Vito Interventi di ripristino Rete viaria

Zona Quirra - Realizzazione di opere di protezione 
e salvaguardia del territorio - gabbionature - 

attraversamenti - pulizia alveo canali e torrenti - 
guadi, massicciate e pavimentazione stradale - 

segnaletica di sicurezza

F77H19001340001 100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              Sottoscrizione convenzione

748 Comune di Selargius Interventi di ripristino Rete viaria

Le strade del centro urbano e delle località di Su 
Planu e Is Corrias, sono state interessate da locali 
allagamenti e, in alcuni casi, sono state invase dai 
detriti trascinati dalla forza dell'acqua. Il dilavare 
dell'acqua meteorica ha provocato ingenti danni 
anche alle aiuole, soprattutto nella zona di Su 
Planu. L’accumulo localizzato di acqua ha 
determinato la creazione di buche e dissesti del 
manto stradale, rendendo estremamente 
pericoloso il transito veicolare.
Di conseguenza si opererà per ripristinare il 
sedime stradale e le aiuole e/o cordonate 
danneggiate e pericolose per la pubblica 
incolumità.

F77H18003300004
F77H18003310004 78.263,00                                78.263,00                                78.263,00                                78.263,00                                Istruttoria rendicontazione
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761 Comune di Selargius Interventi di riduzione del rischio residuo Rete viaria

L'assenza del sistema dismaltimento delle acque 
meteoriche ha determinato il dilavamento dello 
strato superficiale di un tratto della via della 
scienza, strada comunale che collega la SS 387 
all'Osservatorio Astronomico di Cagliari che ha 
sede nel territorio di Selargius. Per ridurre il rischio 
residuo è necessario progettare il rifacimento della 
strada per dotarla di un sistema di cunette e 
caditoie affinchè venga garantito il corretto 
deflusso delle acque piovane.

F77H19001380001 160.000,00                              160.000,00                              160.000,00                              160.000,00                              Sottoscrizione convenzione

542 Comune di Talana Interventi di somma urgenza Rete viaria

Ripristino della viabilità rurale nel territorio del 
Comune di Talana mediante interventi che 
consentano nell'immediato la percorribilità delle 
strade attualmente interrotte.

G77H19000720001 244.000,00                              244.000,00                              244.000,00                              244.000,00                              Attesa rendicontazione

762 Comune di Uta Interventi di ripristino Rete viaria

Sono da ripristinare urgentemente decine di strade 
comunali sterrate che hanno subito ingenti danni a 
seguito degli eventi alluvionali del 10 e 11 ottobre 

scorso. ....
Sono da ripristinare anche decine di ponticelli in 

calcestruzzo che hanno subito notevoli danni 
soprattutto nelle spalle.

H27H19001050001 5.500.000,00                           5.500.000,00                           4.400.000,00                           4.000.000,00                           Sottoscrizione convenzione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sovrastimato, anologo importo è stato 
richiesto in aumento nell'intervento ID 

765

473 Comune di Villa San Pietro Interventi di riduzione del rischio residuo Rete viaria

SEGNALAZIONE N 7 DANNEGGIAMENTO 
INTEGRALE DELLA SEDE STRADALE - 
NECESSARIO INTERVENTO DI RIPRISTINO 
DELLA STESSA CON EVENTUALE

C27H19000770001* 35.000,00                                35.000,00                                35.000,00                                35.000,00                                Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

Gli interventi ID  467, 468,469,470, 471, 
472, 473 afferiscono a un'unica 

decisione di spesa e pertanto il soggetto 
attuatore ha assunto un unico 
provvedimento con un quadro 

economico.

675 Comune di Villagrande Strisaili Interventi di ripristino Rete viaria

La strada di penetrazione agraria col manto in 
bitume prima dell’evento si presentava in buone 

condizioni di percorribilità. In seguito alle forti 
piogge, la sede stradale   presenta buche e a tratti  

è completamente divelta.
Tale situazione crea grave pericolo  alla 

circolazione

G67H18001560001 23.750,00                                23.750,00                                23.750,00                                23.750,00                                Sottoscrizione convenzione

Comune di Villaputzu Interventi di ripristino Rete viaria

Ripristino della viabilità extraurbana -  strade: 
Cristolu Podda, Su Maistu Franciscu, S’Arruinosa, 
Flumini Mortu, Monte Gironi, Su Fenugaxiu, Perda 
Quaddus, Nurazzolas, S’Enna su Cardu, S’Acciou, 
Sant’Angelo, Canali, Genna Codias, Baccu Maiori, 
S’Olione, Leas, Coili Entosu, Cirredis, Castello di 

Quirra, S’Arcusa, Gutturus, Crabieli, Arcu de 
Gutturus, Bruncu Nieddu, Gennerepau, Pirilloni, 

Simoneddu, Monte Omu, Su Staniu, Su Bracconi, 
Zinnibiri Mannu, Tintinau,S’Omu Abbasanta, 

Prusciumini, Prumari, Sa Praia, Turri Motta, Su 
Franzesu, Strade Monte Cardiga, San Michele, 

Aluedu, Sa Maista, Riu Antas, Cirronis, Sa Pudda, 
Pranu Trebini, S’Argallasci, Lodè,  e strade varie.

I97H18002120001* 2.000.000,00                           2.000.000,00                           1.600.000,00                           1.600.000,00                           Sottoscrizione convenzione

Finanziati all'80%. Gli interventi ID 404, 
406, 407 e 426 afferiscono a un'unica 

decisione di spesa e pertanto il soggetto 
attuatore ha assunto un unico 
provvedimento con un quadro 

economico.

Comune di Villaputzu Interventi di ripristino Rete viaria

Pulizia, ripristino e messa in sicurezza opere d’arte 
viabilità extraurbana - La quasi totalità della 

viabilità extraurbana è stata danneggiata dalla 
furia dell'acqua che ha provocato dilavamenti e 
trasporto solido con conseguente accumulo di 

detriti generalizzato. Questo fenomeno è risultato 
accentuato In corrispondenza delle opere d'arte 

stradali (quali guadi, ponticelli e attraversamenti in 
genere), che in alcuni casi hanno subito anche 
danni di tipo strutturale, per cui necessitano di 
urgenti interventi di pulizia e/o ripristino per la 

completa messa in sicurezza.

500.000,00                              500.000,00                              400.000,00                              400.000,00                              Sottoscrizione convenzione

Comune di Villaputzu Interventi di ripristino Rete viaria

Ripristino strada da Cantina Modigliani a Baccu 
Locci e opere d’arte - …. Sulla base di quanto 

sopra, la strada, i guadi e le opere d'arte 
necessitano di un consistente intervento di 

ripristino.

4.000.000,00                           4.000.000,00                           3.200.000,00                           3.200.000,00                           Sottoscrizione convenzione

Comune di Villaputzu Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico

 05.sistemazione e pulizia canali e corsi d’acqua da 
detriti e arbusti - I corsi d’acqua risultano invasi da 

detriti ed arbusti che impediscono il regolare 
deflusso delle acque. Risulta fondamentale un 

consistente intervento di pulizia con asportazione 
di arbusti e detriti e successiva sistemazione 

dell'alveo e delle sponde dei rii, al fine di ripristino 
del regolare deflusso idrico.

1.000.000,00                           1.000.000,00                           800.000,00                              800.000,00                              Sottoscrizione convenzione

494 Comune di Villaspeciosa Interventi di ripristino Rete viaria

STRADA COMUNALE "STRACOXIU E MESU". 
DILAVAMENTO DELLO STRATO 

SUPERFICIALE, DELLE BANCHINE ED 
EROSIONE DELLE CUNETTE LATERALI. 

OSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI E OPERE 
D'ARTE DI DEFLUSSO ACQUE.

D57H19001250001 150.000,00                              150.000,00                              150.000,00                              150.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

404 
(404-406-407-426)
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501 Comune di Villaspeciosa Interventi di ripristino Rete viaria

STRADA COMUNALE "SAN GIOVANNI". 
DILAVAMENTO DELLO STRATO 

SUPERFICIALE, DELLE BANCHINE ED 
EROSIONE DELLE CUNETTE LATERALI. 

OSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI E OPERE 
D'ARTE DI DEFLUSSO ACQUE. FORMAZIONE 

DI BUCHE.

D57H19001260001 60.000,00                                60.000,00                                60.000,00                                60.000,00                                Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

508 Provincia del Nuoro (nel territor Interventi di ripristino Rete viaria

Collasso di attraversamento stradale (tubolare 
metallico), scalzato e privato di parte del 
terrapieno circostante dalle acque di corso d'acqua 
ingrossato dalle piogge. 

J67H19001240002 183.000,00                              183.000,00                              183.000,00                              183.000,00                              Sottoscrizione convenzione

940 Provincia del Sud Sardegna  (n Interventi di ripristino Rete viaria SP97   (Intersezione SP18 – Capo Ferrato) J17H19000900002 555.100,00                              555.100,00                              444.080,00                              555.100,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

941 Provincia del Sud Sardegna (ne Interventi di ripristino Rete viaria SP18   (Intersezione SP97 – Villasimus) J17H19000880002 390.400,00                              390.400,00                              312.320,00                              390.400,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

942 Provincia del Sud Sardegna (ne Interventi di ripristino Rete viaria SP20   (Limite Città metropolitana di Cagliari – 
bivio San Pietro) J67H19001200002 719.800,00                              719.800,00                              575.840,00                              719.800,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 

anticipazione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

943 Provincia del Sud Sardegna (ne Interventi di somma urgenza Rete viaria EX SS 125   (Limite Strada Anas km 51+855 – 
Limite provincia di Nuoro km 86+730) J87H19001140002 219.600,00                              219.600,00                              175.680,00                              219.600,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 

anticipazione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

945 Provincia del Sud Sardegna Interventi di somma urgenza Rete viaria

SP17 – l'intervento consiste nel recupero 
funzionale a seguito dell'evento alluvionale con 
risagomantura delle banchine e cunette in diversi 
punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali 
con rivestimento in cemento degli argini dei 
rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita 
dell'acqua al fine di rendere meno impattante 
arrivo acqua. (nel territorio comunale di 
Villasimius)

J17H19000860002 183.000,00                              183.000,00                              183.000,00                              183.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

946 Provincia del Sud Sardegna Interventi di ripristino Rete viaria

SP18 – l'intervento consiste nel recupero 
funzionale a seguito dell'evento alluvionale con 
risagomantura delle banchine e cunette in diversi 
punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali 
con rivestimento in cemento degli argini dei 
rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita 
dell'acqua al fine di rendere meno impattante 
arrivo acqua. (nel territorio di Castiadas)

J17H19000870002 549.000,00                              549.000,00                              439.200,00                              -                                           Eliminato

947 Provincia del Sud Sardegna Interventi di ripristino Rete viaria

SP19 – l'intervento consiste nel recupero 
funzionale a seguito dell'evento alluvionale con 
risagomantura delle banchine e cunette in diversi 
punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali 
con rivestimento in cemento degli argini dei 
rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita 
dell'acqua al fine di rendere meno impattante 
arrivo acqua.(nel territorio di Castiadas)

J67H19001180002 305.000,00                              305.000,00                              244.000,00                              305.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

948 Provincia del Sud Sardegna Interventi di ripristino Rete viaria

SP20 – l'intervento consiste nel recupero 
funzionale a seguito dell'evento alluvionale con 
risagomantura delle banchine e cunette in diversi 
punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali 
con rivestimento in cemento degli argini dei 
rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita 
dell'acqua al fine di rendere meno impattante 
arrivo acqua. (nel territorio di Castiadas)

J67H19001190002 366.000,00                              366.000,00                              292.800,00                              366.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

949 Provincia del Sud Sardegna Interventi di ripristino Rete viaria

SP97 – l'intervento consiste nel recupero 
funzionale a seguito dell'evento alluvionale con 
risagomantura delle banchine e cunette in diversi 
punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali 
con rivestimento in cemento degli argini dei 
rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita 
dell'acqua al fine di rendere meno impattante 
arrivo acqua  (nel territorio di Muravera).

J17H19000890002 122.000,00                              122.000,00                              122.000,00                              122.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione
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950 Provincia del Sud Sardegna Interventi di ripristino Rete viaria

EX SS125 –l'intervento consiste nel recupero 
funzionale a seguito dell'evento alluvionale con 
risagomantura delle banchine e cunette in diversi 
punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali 
con rivestimento in cemento degli argini dei 
rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita 
dell'acqua al fine di rendere meno impattante 
arrivo acqua. (nel territorio di Castiadas)

J17H19000850002 976.000,00                              976.000,00                              780.800,00                              976.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

410 Abbanoa S.p.A. Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture pubbliche
ACQUEDOTTO PER PISCINA MENDULA - 
Realizzazione collegamento provvisorio per 

ripristino erogazione idrica. Comune di Castiadas.
E93E18000930001 8.000,00                                  8.000,00                                  8.000,00                                  Attesa rendicontazione

L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

411 Abbanoa S.p.A. Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture pubbliche POZZI SAN PRIAMO - Ripristino funzionalità 
impianto. Comune di Castiadas. E93E18000940001 7.500,00                                  7.500,00                                  597,59                                     Attesa rendicontazione

L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

412 Abbanoa S.p.A. Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture pubbliche PRETRATTAMENTO ELMAS - Ripristino impianto 
elettrico. Comune di Elamas. E23E18000700001 1.200,00                                  1.200,00                                  1.200,00                                  Attesa rendicontazione

L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

414 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
IMPIANTO SANTA LUCIA - Ripristino 

illuminazione e sostituzione pompa sommersa. 
Comune di Capoterra.

E23E18000710001 5.220,00                                  5.220,00                                  5.220,00                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

415 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SERBATOIO SANTA ROSA - Sostituzione 
misuratori di portata e pompa dosatrice di 
ipoclorito  - ripristino impianto elettrico ed 

illuminazione - ripristino viabilità d'accesso 
all'impianto. Comune di Capoterra.

E43E18001350001 12.500,00                                12.500,00                                26.014,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

416 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SERBATOIO BACCU TINGHINU - Sostituzione 
misuratori di portata  - ripristino impianto elettrico 

ed illuminazione - ripristino viabilità d'accesso 
all'impianto. Comune di Capoterra.

E43E18001360001 13.700,00                                13.700,00                                21.149,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

417 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

CONDOTTA FOGNARIA LOC. ANNUNZIATA - 
Realizzazione di circa 60 m di condotta fognaria in 
sostituzione di quella danneggiata durante l'evento 

calamitoso. Comune di Castiadas.

E93E18000970001 14.000,00                                14.000,00                                646,00                                     Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

419 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

CONDOTTA FOGNARIA LOC. CAMISA - 
Realizzazione di circa 60 m di condotta fognaria in 
sostituzione di quella danneggiata durante l'evento 

calamitoso. Comune di Castiadas.

E93E18000980001 14.000,00                                14.000,00                                859,00                                     Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

420 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

ACQUEDOTTO PER PISCINA MENDULA - 
Realizzazione di circa 30 m di condotta idrica in 

sostituzione di quella danneggiata durante l'evento 
alluvionale. Comune di Castiadas.

E93E18000990001 11.500,00                                11.500,00                                26.552,66                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

421 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

ACQUEDOTTO COSTA REI - Realizzazione di 
circa 30 m di condotta idrica in subalveo in 

sostituzione di quella danneggiata durante l'evento 
alluvionale. Comune di Castiadas.

E93E18001000001 43.000,00                                43.000,00                                23.450,61                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

422 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

IMPIANTO PISCINA MENDULA - Rifacimento di 
circa 100 m di recinzione metallica a delimitazione 

dell'impianto - ripristino viabilità - ripristino 
illuminazione. Comune di Castiadas.

E93E18001010001 10.600,00                                10.600,00                                10.600,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

425 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

POZZI E SOLLEVAMENTO FERAXI - Ripristino 
apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche - 
rifacimento di circa 300 m di recinzione metallica a 
delimitazione del campo pozzi - ripristino viabilità. 

Comune di Muravera.

E53E18001020001 46.000,00                                46.000,00                                46.000,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

427 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

POZZO 11 - Rifacimento di circa 80 m di 
recinzione metallica a delimitazione dell'impianto - 

ripristino viabilità - ripristino impianto di 
illuminazione, quadri elettrici e TLC. Comune di 

Muravera.

E53E18001030001 14.500,00                                14.500,00                                14.500,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

428 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SAN VITO - 
Ripristino funzionalità e messa in sicurezza 

impianto - ripristino impianto elettrico. Comune di 
San Vito.

E33E18000750001 12.650,00                                12.650,00                                5.704,95                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

429 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

RETE FOGNARIA ASSEMINI - Ripristino 
funzionalità sistema fognario interessato da 

sedimentazioni a causa dell'immissione delle 
acque piovane. Comune di Assemini.

E53E18001040001 51.000,00                                51.000,00                                5.500,00                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

437 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

RETE FOGNARIA MONSERRATO - Ripristino 
funzionalità sistema fognario interessato da 

sedimentazioni a causa dell'immissione delle 
acque piovane. Comune di Monserrato.

E33E18000760001 51.000,00                                51.000,00                                7.800,00                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

440 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
SERBATOIO POGGIO DEI PINI - ripristino 

impianto elettrico ed illuminazione. Comune di 
Capoterra.

E33E18000770001 720,00                                     720,00                                     720,00                                     Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

442 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche SERBATOIO SESTU - Ripristino impianto elettrico 
e PLC. Comune di Sestu. E43E18001370001 1.500,00                                  1.500,00                                  9.000,00                                  Attesa rendicontazione

L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

443 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
POZZI SAN PRIAMO - Sostituzione 

apparecchiature elettromeccaniche danneggiate 
da allagamento sala pompe. Comune  di San Vito.

E33E18000780001 6.000,00                                  6.000,00                                  3.705,97                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

445 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
SOLLEVAMENTO SABADI - Ripristino impianto 

elettrico, illuminazione e misuratori di portata. 
Comune di Castiadas.

E93E18001020001 2.000,00                                  2.000,00                                  2.000,00                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 
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446 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
SOLLEVAMENTO SITO' - Ripristino impianto 
elettrico, illuminazione e misuratori di portata.  

Comune di Castiadas.
E93E18001030001 1.800,00                                  1.800,00                                  1.800,00                                  Attesa rendicontazione

L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

447 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
SOLLEVAMENTO MONTE NAI - ripristino 

impianto elettrico ed illuminazione. Comune di 
Muravera.

E53E18001050001 500,00                                     500,00                                     500,00                                     Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

448 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
SOLLEVAMENTO IDRICO CALA REGINA - 

Ripristino impianto elettrico ed apparecchiature di 
monitoraggio. Comune di Quartu S.E.

E83E18000880001 300,00                                     300,00                                     300,00                                     Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

450 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche SOLLEVAMENTO IDRICO KM 40.000. Comune di 
Pula. E73E18000890001 4.000,00                                  4.000,00                                  4.000,00                                  Attesa rendicontazione

L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

451 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
SERBATOIO SARROCH - Ripristino impianto 

elettrico, apparecchiature di monitoraggio e TLC. 
Comune di Sarroch.

E53E18001060001 4.000,00                                  4.000,00                                  4.000,00                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

568 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Pulizia e ripristino area impianto, Rifacimento 
recinzione in orso grill, Sostituzione quadro e linee 

elettriche, griglia e soffiante. 
Manutenzione/revisione elettropompe e gruppo 

elettrogeno. Comune di San Vito.

E33E18000730001 200.000,00                              200.000,00                              84.803,49                                Sottoscrizione convenzione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

569 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario  FLUMINI URI - Pulizia e ripristino 
area impianto, Rifacimento recinzione in orso grill,  
Sostituzione quadro e linee elettriche. Sostituzione 

elettropompe.  Comune di Castiadas.

E33E18000740001 50.000,00                                50.000,00                                28.235,07                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

570 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario COSTA REY "I" - Pulizia e ripristino 
area impianto, Sostituzione quadro e linee 

elettriche. Sostituzione elettropompe. Comune di 
Muravera.

E53E18000970001 30.000,00                                30.000,00                                15.700,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

571 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario CAPO FERRATO "C" - Pulizia area 
pertinenza e locale quadri. Pulizia vasche 

accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. 
Manutenzione elettropompe con rimozione e 

pulizia. Comune di Muravera.

E53E18000980001 15.000,00                                15.000,00                                8.000,00                                  Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

572 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario CAPO FERRATO "D" - Pulizia area 
pertinenza e locale quadri. Ripristino recinzione 
perimetrale impianto. Pulizia vasche accumulo 

reflui da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione 
elettropompe con rimozione e pulizia. Comune di 

Muravera.

E53E18000990001 20.000,00                                20.000,00                                6.760,97                                  Sottoscrizione convenzione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

573 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario CAPO FERRATO "E" - Pulizia area 
pertinenza e locale quadri, vasche accumulo reflui 

da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione 
elettropompe. Sostituzione componenti  quadro e 
linee elettriche. Revisione e manutenzione gruppo 

elettrogeno. Comune di Muravera.

E53E18001000001 30.000,00                                30.000,00                                7.922,90                                  Sottoscrizione convenzione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

574 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario CAPO FERRATO "L-M" - Pulizia 
area pertinenza e locale quadri. Ripristino 

recinzione perimetrale impianto. Pulizia vasche 
accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. 
Manutenzione elettropompe con rimozione e 

pulizia. Sistemazione piazzale e strada di accesso. 
Comune di Muravera.

E53E18001010001 35.000,00                                35.000,00                                10.500,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

575 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario CAMISA 1- Pulizia area pertinenza 
e locale quadri. Ripristino recinzione perimetrale 

impianto. Pulizia vasche accumulo reflui da sabbie-
inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe con 

rimozione e pulizia. Sistemazione piazzale e 
strada di accesso. Comune di Castiadas.

E93E18000950001 25.000,00                                25.000,00                                18.000,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

577 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Soll. Fognario CAMISA 2 - Pulizia area pertinenza 
e locale quadri. Ripristino recinzione perimetrale 

impianto. Pulizia vasche accumulo reflui da sabbie-
inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe con 

rimozione e pulizia. Sistemazione piazzale e 
strada di accesso. Comune di Castiadas.

E93E18000960001 25.000,00                                25.000,00                                18.000,00                                Attesa rendicontazione
L'intervento è stato oggetto di verifica e 
non rientra nelle ordinarie competenze 

della società Abbanoa S.p.A. 

981 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Sostituzione media filtrante (sabbia) nuova 
sezione in n. 10 filtri di sabbia per un totale di 1008 
mc. Sostituzione media filtrante nuova sezione in 
n. 10 filtri a carbone per un totale di 600 mc. 
Comune di Quartucciu.

E83E18000890001 400.000,00                              400.000,00                              -                                           Sottoscrizione convenzione Da eliminare

982 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
Sostituzione media filtrante  in n. 10 filtri di sabbia 
per un totale di 441 mc e n. 5 filtri a carbone per 
un totale di 294 mc. Comune di Cagliari. 

E23E18000720001 600.000,00                              600.000,00                              -                                           Sottoscrizione convenzione Da eliminare

983 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche Sostituzione media filtrante in n. 4 filtri di sabbia 
per un totale di 96 mc. Comune di Sarrach E53E18001070001 50.000,00                                50.000,00                                -                                           Sottoscrizione convenzione Da eliminare

984 Abbanoa S.p.A. Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche Sostituzione media filtrante in n. 4 filtri di sabbia 
silicea per un totale di 110 mc. Comune di Sestu. E43E18001380001 50.000,00                                50.000,00                                -                                           Sottoscrizione convenzione Da eliminare

519 Comune di Assemini Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche Ripristino Alvei dei canali danneggiati e Ponticelli 
di attraversamento, Cunettoni di deflusso acque B53H18000350001 300.000,00                              300.000,00                              240.000,00                              240.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 

anticipazione

Finanziati all'80%. Sull'importo da 
erogare al Comune deve essere 

trattenuto € 3.960,00 corrisposto in 
eccesso per l'ID 537.

533 Comune di Assemini Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
smaltimento fanghi e detriti provenienti dagli 
interventi di pulizia reti di smaltimento acque 

meteoriche
B53H18000380001 300.000,00                              300.000,00                              240.000,00                              240.000,00                              Sottoscrizione convenzione e erogazione 

anticipazione Finanziati all'80%
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964 Comune di Decimomannu Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Maggiori conferimenti derivanti dal recupero di 
materiali e detriti a seguito degli evento alluvionale 

del 10-11 ottobre. Segnalazione in parte 
complementare all'identificativo n. 538 già 

rendicontato.

J83J18000080001 20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                Attesa rendicontazione

586 Comune di Decimoputzu Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche Accumulo di detriti nel canale tombato in zona via 
Palestrina B83E19000060001 * 7.000,00                                  7.000,00                                  7.000,00                                  7.000,00                                  Sottoscrizione convenzione E' stata richiesta la generazione di un 

nuovo CUP

754 Comune di Elmas Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Le sponde del canale is forreddus, oggetto degli 
interventi di somma urgenza sono realizzati con le 
sponde inclinate in terra naturale, che 
periodicamente sono soggette a frane, così come 
avvenuto nell'evento attuale. Al fine di consentire il 
naturale deflusso delle acque è indispensabile 
intervenire con il rifacimento delle sponde del 
canale a tutta altezza.

I23H19000170001 1.500.000,00                           1.500.000,00                           1.500.000,00                           1.500.000,00                           Sottoscrizione convenzione

757 Comune di Elmas Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Il rio Sestu esonda frequentemente in prossimità 
del ponte posto sulla stra provinciale n. 8. Anche 
in questa occasione le acque sono salite di livello 
ed hanno lambito le case ubicate di lato al rio. Al 
fine di evitare l'esondazione del rio in lato destro, 
verso la Via Tamerici è necessario rivalutare la 
possibilità di creare un argine, in lato destro al fine 
di limitare il rischio di esondazione verso le 
abitazioni di Via Tamerici.

I23H19000160001 500.000,00                              500.000,00                              500.000,00                              500.000,00                              Sottoscrizione convenzione

847 Comune di Lanusei Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche rifacimento parziale di canale a seguito del 
dilavamento del fondo e delle pareti I13E18000190001 4.797,70                                  4.797,70                                  4.797,70                                  4.797,70                                  Attesa rendicontazione

655 Comune di Muravera Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

A seguito dell'evento alluvionale si segnala la 
presenza di detriti negli imbocchi dei canali 
tombati che attraversano il centro abitato di 
Muravera  (n°11) e all'interno degli stessi.

F13H19000300002 200.000,00                              200.000,00                              200.000,00                              200.000,00                              Sottoscrizione convenzione

660 Comune di Muravera Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche
Si segnala,  a seguito dell'evento alluvionale la 

rottura in diversi  delle reti fognarie lungo la 
viabilità comunale in loc. Costa Rei.

F13E19000020002 50.000,00                                50.000,00                                50.000,00                                50.000,00                                Sottoscrizione convenzione

405 Comune di San Vito Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture pubbliche

Raccolta dei beni mobili danneggiati 
dall'esendazione del fiume Uri che ha interessato 
l'abitato di San Vito. Tali beni provengono dalle 

abitazioni dei privati cittadini

F79E18000210001 30.000,00                                30.000,00                                30.000,00                                Sottoscrizione convenzione

L'intervento è relativo alle sole spese di 
conferimento dei rifiuti in quanto l'attività 

di rimozione era stata eseguita 
gratuitamente dalle OO.VV. 

620 Comune di Tertenia Interventi di somma urgenza Manutenzione di infrastrutture pubbliche Danneggiamenti vari alle reti fognarie, agli impianti 
di sollevamento e di depurazione . H93E18000110002 18.700,00                                18.700,00                                18.700,00                                18.700,00                                Istruttoria rendicontazione

467 Comune di Villa San Pietro Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SEGNALAZIONE N 1 - ROTTURA DEL TUBO 
INTERNO AL CAVALCAFOSSO  - NECESSARIO 

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO 
CAVALCAFOSSO

C27H19000770001* 3.500,00                                  3.500,00                                  3.500,00                                  3.500,00                                  Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

Gli interventi ID  467, 468,469,470, 471, 
472, 473 afferiscono a un'unica 

decisione di spesa e pertanto il soggetto 
attuatore ha assunto un unico 

468 Comune di Villa San Pietro Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SEGNALAZIONE N 2 - EROSIONE BORDO 
STRADALE MANTO BITUMATO E DEPOSITO 

DETRITI IN CUNETTA PER ML 3000 - 
NECESSARIO INTERVENTO DI RIPRISTINO

20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

469 Comune di Villa San Pietro Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SEGNALAZIONE N 3 - ROTTURA E PARZIALE 
OCCLUSIONE DEL CANALE DI SCOLO DELLE 

ACQUE METEORICHE - NECESSARIO 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO

8.000,00                                  8.000,00                                  8.000,00                                  8.000,00                                  Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

470 Comune di Villa San Pietro Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SEGNALAZIONE N 4  -  EROSIONE BORDO 
STRADALE MANTO BITUMATO E DEPOSITO 

DETRITI IN CUNETTA PER ML 500 - 
NECESSARIO INTERVENTO DI RIPRISTINO

7.000,00                                  7.000,00                                  7.000,00                                  7.000,00                                  Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

471 Comune di Villa San Pietro Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SEGNALAZIONE N 5 - DEPOSITO DETRITI, 
OCCLUSIONE DELLA SEZIONE DELLA 

CUNETTA DELLE ACQUE METEORICHE PER 
ML 500  NECESSARIO INTERVENTO DI 

RIPRISTINO SEZIONE CUNETTA

8.500,00                                  8.500,00                                  8.500,00                                  8.500,00                                  Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

472 Comune di Villa San Pietro Interventi di riduzione del rischio residuo Manutenzione di infrastrutture pubbliche

SEGNALAZIONE N 6 - DANNEGGIAMENTO DEL 
CAVALCAFOSSO - NECESSARIO INTERVENTO 

DI RICOSTRUZIONE INTEGRALE DEL 
MEDESIMO

5.000,00                                  5.000,00                                  5.000,00                                  5.000,00                                  Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

506 Comune di Villaspeciosa Interventi di ripristino Manutenzione di infrastrutture pubbliche

ALLAGAMENTO PORZIONE DI ZONA PIP 
(PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI), 

PROBABILE OSTRUZIONE DI UNA PARTE 
DELLA RETE DI RACCOLTA E DEFLUSSO 

DELLE ACQUE METEORICHE.

D57H19001270001 35.000,00                                35.000,00                                35.000,00                                35.000,00                                Sottoscrizione convenzione e erogazione 
anticipazione

563
Città metropolitana di Cagliari 
(nel territorio comunale di 
Cagliari) 

Interventi di somma urgenza Dissesto idrogeologico Ripristino funzionalità idraulica rio fangario J23H18000160001 14.640,00                                14.640,00                                14.640,00                                14.640,00                                Attesa rendicontazione

633 Comune di Castiadas Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico

Nel rio perdosu risultano danneggiate le 
gabbionate laterali, nel rio flumini cerau risultano 

danneggiate le sponde in terra battuta, nel rio 
canale barzanu risultano danneggiate le 

gabbionate del lato sinistro
su tutti i fiumi si rende necessario un intervento di 

pulizia dell'alveo

D63H19000260001 930.000,00                              930.000,00                              744.000,00                              744.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

961 Comune di Decimomannu Interventi di riduzione del rischio residuo Dissesto idrogeologico

Intervento complementare e conclusivo alla 
somma urgenza nel canale di scolo del canale in 
loc. Is Bingias-Is Bagantinus, il loc. Is Orrus e nel 
canale Sa Serra, di cui all'identificativo n. 538 già 

rendicontato.

J83H18000210001 15.500,00                                15.500,00                                15.500,00                                15.500,00                                Attesa rendicontazione
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE TABELLA A2‐rimod.1

ID Soggetto attuatore Segnalazione Settore d'intervento Descrizione CUP Fabbisogno segnalato
Importo ammissibile per 

investimenti art. 24 
quater

Importo adottato con 
ord. 9/2019

Proposta rimodulazione 
importo adottato con 

ord. 9/2019
Fase del procedimento Note

Rimodulazione tabella A2. Interventi immediati e altri interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019.

588 Comune di Decimoputzu Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico
Accumuli di detriti e materiale sui canali e rii, in 

particolare rio Spinosu, Sparagallu, Matta, Santu 
Chinzu

B83E19000070001 * 70.000,00                                70.000,00                                70.000,00                                70.000,00                                Sottoscrizione convenzione E' stata richiesta la generazione di un 
nuovo CUP

504 Comune di Domus de Maria Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico dilavamento spondale di molti alvei fluviali nel 
territorio del Comune di Domus de Maria D23H19000160003 200.000,00                              200.000,00                              200.000,00                              200.000,00                              Sottoscrizione convenzione

438 Comune di Lanusei Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico

A seguito delle piogge torrenziali alcuni canali di 
salvaguardia sono stati intasati da fango e 
terriccio. Al fine di salvaguardare i terreni 

circostanti i canali occorrerebbe procedere alla 
loro pulizia al fine di evitare l'esondazione delle 

acque piovane con il conseguente 
danneggiamento delle strade limitrofe e dei terreni 

adiacenti.

I13E18000200004 5.000,00                                  5.000,00                                  5.000,00                                  5.758,40                                  Istruttoria rendicontazione

Il Comune ha richiesto la rimodulazione 
dell'importo in quanto il fabbisogno 
segnalato nell'immediato è risultato 

sottostimato; ha sopperito con propri 
fondi alla insufficienza del finanziamento 

riconosciuto inizialmente dal piano.

882 Comune di Monastir Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico
Realizzazione attraversamento stradale su Rio 
Monte Corraxi tramite scatolare prefabbricato e 
pulizia a monte e a valle del corso d'acqua.

E47H18003730002 240.000,00                              240.000,00                              240.000,00                              240.000,00                              Sottoscrizione convenzione

423 Comune di Tertenia Interventi di riduzione del rischio residuo Dissesto idrogeologico Messa in sicurezza strada comunale per la marina 
di "Sarrala" H93H19000350002 400.000,00                              400.000,00                              320.000,00                              320.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

399 Comune di Villaputzu Interventi di somma urgenza Dissesto idrogeologico

Pulizia spiagge di Prumari, Porto Corallino, Porto 
Tramatzu, Murtas e le scogliere di Porto Corallo, 
Su Franzesu e Murtas, risultano invase da canne, 
arbusti, detriti e rifiuti, portati in mare dalla piena 
del Flumendosa, del Rio Quirra e dei rii minori, e 
successivamente trascinati dal moto ondoso.

I87H19000890001* 50.000,00                                50.000,00                                50.000,00                                50.000,00                                Sottoscrizione convenzione

Gli interventi ID 399 e 403 afferiscono a 
un'unica decisione di spesa e pertanto il 
soggetto attuatore ha assunto un unico 

provvedimento con un quadro 
economico. Compresi anche gli interventi 
ID 396, 398, 400, 401 e 402 della tab. A1

403 Comune di Villaputzu Interventi di somma urgenza Dissesto idrogeologico

Ripristino sicurezza costone roccioso Via dei Pini - 
E' stato riscontrato un movimento franoso nel 
costone roccioso in Via dei Pini in Loc. Santa 
Maria. In particolare sono state divelte alcune 
porzioni delle protezioni installate in un precedente 
intervento di messa in sicurezza.

20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                20.000,00                                Sottoscrizione convenzione

505 Comune di Villaspeciosa Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico

FENOMENO DI CEDIMENTO (RIBALTAMENTO 
VERSO L'ALVEO) DELLO STRADELLO CHE 
LAMBISCE ABITATO E CANALE RIO MATTA. 
PRESENZA DI SOTTOSERVIZI. FENOMENO 

TUTTORA IN CORSO A CAUSA DEL 
PROLUNGATO TEMPO DI PIENA CHE HA 

IMBIBITO E APPESANTITO LE SPONDE DEL 
CANALE

D57H19001280001 300.000,00                              300.000,00                              240.000,00                              300.000,00                              Sottoscrizione convenzione

 Avendo ottenuto il finanziamento pari 
all’80% del fabbisogno dichiarato, il 

soggetto attuatore ha valutato comunque 
necessario coprire con propri fondi la 

quota del 20%. Si propone il rimborso di 
quanto anticipato.

925 RAS -LLPP-Servizio GCC Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico
Interventi di ripristino opere idrauliche negli 
affluenti del Flumendosa e rio Uri - Ripristino della 
Briglia di testata a monte dell’abitato di San Vito

E73H19000150001 500.000,00                              500.000,00                              400.000,00                              400.000,00                              Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

957 RAS -LLPP-Servizio GCC Interventi di ripristino Dissesto idrogeologico

Manutenzione straordinaria opere idrauliche 
danneggiate e ripristino officiosità idraulica 

affluenti del basso Flumendosa. Comune di San 
Vito

E43H19000160001 1.500.000,00                           1.500.000,00                           1.200.000,00                           1.200.000,00                           Sottoscrizione convenzione Finanziati all'80%

29.619.070,59                    30.708.107,66                    Totale
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