DELIBERAZIONE N. 53/49 DEL 20.12.2013

—————
Oggetto:

L.R. n. 1/2011, art. 8. Completamento programma interventi urgenti approvato
dal Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza alluvione. Programmazione risorse annualità 2013,
L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 1, comma 10. UPB S04.03.004 - Cap. SC04.0394.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, art. 1,
comma 10, è stato incrementato di € 1.000.000 per l’annualità 2013 lo stanziamento previsto per il
completamento del programma degli interventi urgenti di cui L.R. n. 1/2011, art. 8, comma 1, lett.
b), c), d) - Messa in sicurezza e mitigazione rischio idrogeologico bacini idrografici dei Comuni
interessati dagli eventi alluvionali. Lo stanziamento complessivo di cui alla L.R. n. 1/2011, art. 8,
per l’annualità 2013 è pari a € 4.000.000, di cui € 3.000.000 già programmati con la Delib.G.R. n.
52/55 del 23.12.2011. Restano, pertanto, da programmare le risorse pari a € 1.000.000 allocate in
conto UPB S04.03.004 Cap. SC04.0394.
L’Assessore evidenzia che con la Delib.G.R n. 52/55 del 23.12.2011 è stato approvato il
programma degli interventi a valere sul Capitolo SC04.0394 UPB S04.03.004 esercizi finanziari
2011, 2012, 2013 e che nel programma su citato risulta compreso l’intervento nel Comune di Olbia
come di seguito riportato:
ENTE
ATTUATORE

Comune di
Olbia

OPERA

UPB

CAPITOLO

IMPEGNO
COMPLESSIVO

Es. Finanziario
2011

Es. Finanziario
2013

Completamento delle
opere già finanziate ai
sensi delle norme
speciali
appositamente
approvate nel triennio

S04.03.004

SC04.0389

€ 1.600.000

€ 400.000

€ 1.200.000

L’Assessore riferisce che la città di Olbia è compresa tra i Comuni maggiormente interessati
dall’eccezionale evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 18 e 19 novembre 2013
e che ha colpito vaste aree del territorio della Sardegna, con particolare riguardo alla Gallura, alla
Baronia, al Nuorese, all’Oristanese e a parte dell’Ogliastra, del Campidano e del Sarrabus.
L’Assessore evidenzia che l’abitato di Olbia risulta inserito negli strumenti di pianificazione del
Piano per l’Assetto Idrogeologico e nel Piano Stralcio Fasce Fluviali come area a Rischio
Idrogeologico molto elevato.
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L’Assessore evidenzia, inoltre, che nelle more che vengano resi disponibili gli stanziamenti
straordinari per far fronte alle emergenze nei territori della Sardegna colpiti dal succitato evento,
possono essere rese immediatamente disponibili le risorse pari a € 1.000.000 recate dal capitolo di
cui alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, art. 1, comma 10.
Per le ragione di cui sopra si evidenzia che il programma di cui alla L.R. n. 1/2011, art. 8, è
finalizzato al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio
idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali.
L’Assessore pertanto propone di programmare le risorse complessive di € 1.000.000 per la
realizzazione degli interventi urgenti per fronteggiare le emergenze per il dissesto idrogeologico
che ha interessato la città di Olbia a seguito dell’evento alluvionale del 2008 e dagli eventi
eccezionali del 18 e del 19 novembre 2013.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il
parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di programmare le risorse complessive di € 1.000.000 per la realizzazione degli interventi
̶

urgenti per fronteggiare le emergenze per il dissesto idrogeologico che ha interessato la città di
Olbia a seguito dell’evento alluvionale del 2008 e dagli eventi eccezionale del 18 e del 19
novembre 2013;
di procedere alla realizzazione degli interventi previsti nel programma mediante delega al
̶

Comune di Olbia ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007.
La spesa globale di euro 1.000.000 per l’anno 2013 trova copertura nell'UPB S04.03.004 Cap.
SC04.0394.
La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l'espressione del
parere ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 1/2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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