REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/9 DEL 13.9.2006

—————

Oggetto:

Rimodulazione interventi ricompresi nel P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 1.3
Difesa del Suolo. Programma 2000-2002 di cui alla Delib.G.R. n. 18/11 del
11/06/2002 Tabella B.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con deliberazione n. 18/11 del 11.6.2002 la Giunta
regionale ha approvato il programma di interventi finalizzato alla difesa del suolo, da finanziarsi
nell’ambito della Misura 1.3 del POR Sardegna 2000-2006 dell’importo di €. 47.529.000 a valere
sulle risorse annualità 2000-2002, secondo i criteri di ammissibilità e selezione previsti nel
Complemento di Programmazione all’epoca vigente; quest’ultimo prevedeva operazioni di
prevenzione del rischio idrogeologico, finalizzate prioritariamente agli interventi che riguardavano
aree classificate nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico a rischio elevato e molto
elevato.
Il programma di cui alla citata delib.G.R. n. 18/11 comprendeva, tra gli altri, anche i seguenti
interventi per i quali gli Enti delegati all’attuazione delle opere non hanno rispettato il termine
d’impegno previsto dalla L.R. n. 15/2002 così come prorogato dall’art. 37 comma 6 della L.R.
7/2005 :
Numero
d’ordine

Ente Attuatore

Titolo intervento

Consorzio di Bonifica

Risagomatura canale con

della Nurra

potenziamento portata Rio Medadu

Consorzio di Bonifica

Demolizione e ricostruzione ponte

della Nurra

SS 127 sul rio Medadu - Su Idanu

1

2

3

Comune di Cagliari

Consorzio di Bonifica
4

d’Ogliastra

Consolidamento costoni rocciosi
Castello Est

canale nel centro abitato a monte

250.000,00

1.000.000,00

300.000,00

vecchia SS. 125

Consorzio di Bonifica

Risagomatura Rio Pelau a monte e

dell’Ogliastra

valle ponte S. Paolo

Comune di Lotzorai

400.000,00

Risagomatura e adeguamento

5

6

Importo in Euro

Adeguamento argini rio Pramaera a
valle SS 125

1.500.000,00

750.000,00
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L’Assessore riferisce che il mancato impegno del finanziamento assentito che doveva avvenire
entro il 31.12.2005, è da attribuirsi a diverse problematiche riscontrate dagli Enti attuatori e
precisamente:
N.ro
d’ordine

1

2

Ente
Attuatore

Titolo intervento

Problematica

Risagomatura

Il Consorzio di Bonifica della Nurra, delegato per

Consorzio di

canale con

l’attuazione dell’opera, ha evidenziato difficoltà per

Bonifica della

potenziamento

il rispetto dei termini a causa della sopraggiunta

Nurra

portata Rio

modifica della legislazione inerente le procedure

Medadu

espropriative; in seguito alla proroga concessa

Demolizione e

dalla Regione con l’art. 37 comma 6 della L.R. n°

Consorzio di

ricostruzione

7/2005, con nota n° 3682 del 4/8/2005 l’Ente ha

Bonifica della

ponte SS 127 sul

comunicato di non poter adempiere all’attuazione

Nurra

rio Medadu – Su

dell’opera nei termini previsti.

Idanu
Consolidamento

Il Comune di Cagliari ha accumulato ritardi nella

costoni rocciosi

fase di progettazione e attualmente è in fase di

Castello Est

acquisizione dei pareri obbligatori.

Risagomatura e

L’Ente attuatore ha avuto difficoltà nella fase di

Consorzio di

adeguamento

progettazione dell’intervento, per il coordinamento

Bonifica

canale nel centro

dello stesso con progetti già disponibili relativi a

d’Ogliastra

abitato a monte

precedenti finanziamenti interessanti le medesime

vecchia SS. 125

aree (rio Foddeddu).

Comune di
3

Cagliari

4

Consorzio di
5

Bonifica
d’Ogliastra

Risagomatura
Rio Pelau a
monte e valle
ponte S. Paolo

La sostanziale rivisitazione del progetto al fine di
avere un minore impatto paesaggistico suggerita
dal Servizio di Tutela del Paesaggio in data
03/11/2005 non ha permesso all’Ente di impegnare
il finanziamento nei tempi stabiliti dalla normativa.
Il rio Pramaera, nel tratto interessato dal presente

Adeguamento
Comune di

argini rio

Lotzorai

Pramaera a valle

6

SS 125

intervento, è stato oggetto, negli anni ’80, di un
importante opera di regolarizzazione che ha
comportato

la

rettifica

e

il

rivestimento

in

calcestruzzo. In considerazione di tale stato attuale
i diversi Enti interessati non sono pervenuti ad una
soluzione progettuale che, con il finanziamento
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assentito, conseguisse sia la mitigazione del
rischio idraulico che la rinaturalizzazione dei
luoghi.
L’Assessore prosegue sottolineando che gli interventi sopraindicati sono ricompresi nel Piano di
assetto idrogeologico e che la problematica da essi affrontata risulta sempre attuale ed urgente,
interessando la messa in sicurezza di infrastrutture importanti e centri abitati, e pertanto:
1. per gli interventi di cui ai numeri 1 e 2, considerato che la problematica è relativa alla stessa
asta fluviale e interessa i territori comunali di Alghero e Olmedo propone: la revoca dei
finanziamenti al Consorzio di Bonifica della Nurra, l’accorpamento degli stessi e l’affidamento
dell’attuazione dell’intervento per un importo complessivo pari a € 650.00 all’Amministrazione
Provinciale di Sassari, Ente competente alla luce delle nuove disposizioni di cui alla L.R. n.
9/2006;
2. per l’intervento di cui al numero 3, considerato che si è in fase di acquisizione dei pareri, visto
l’art. 5 comma 3 della L.R. n. 1/2006 che dispone “le somme sussistenti in conto residui, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo
ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere
utilizzate nell’esercizio successivo”, propone di confermare il finanziamento di € 1.000.000 per
l’intervento di “Consolidamento costoni rocciosi Castello Est”;
3. per l’intervento di cui al numero 4, preso atto della disponibilità del Comune di Tortolì già
manifestata per l’esecuzione di altri interventi sulla stessa asta fluviale, propone che sia
revocato il finanziamento di € 300.000 al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra e che sia disposto il
finanziamento a favore del Comune di Tortolì, ente competente alla luce delle nuove
disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2006 e già titolare di un finanziamento di € 776.234,72 disposto
con Provvedimento n. 536 del 7/6/2006 a valere sul cap. 08251-00 S08.064 recante “Spese
per l’esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nei bacini regionali”;
4. per l’intervento di cui al numero 5, considerato lo stato avanzato dell’iter autorizzativo, al fine di
ottimizzare i tempi per la realizzazione delle opere previste, visto l’art. 5 comma 3 della L.R. n.
1/2006 che dispone “le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31
dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto
idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell’esercizio successivo”,
propone di confermare il finanziamento di € 1.500.000 al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra;
5. per l’intervento di cui al numero 6, considerata la difficoltà nella fase di progettazione di
pervenire ad una soluzione condivisa che conseguisse sia la mitigazione del rischio idraulico
che la tutela del paesaggio, anche in considerazione della modesta entità del finanziamento,
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visto l’art. 5 comma 3 della L.R. n. 1/2006 che dispone “le somme sussistenti in conto residui,
non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo
ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere
utilizzate nell’esercizio successivo”, propone di confermare il finanziamento di € 750.000
all’Amministrazione Comunale di Lotzorai. Propone che la Giunta regionale si impegni a
reperire i fondi necessari per la ricostituzione dell’intero ecosistema fluviale, richiesta
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione;
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, con il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto
del territorio, acquisito il parere di coerenza espresso dall’Autorità di Gestione del POR, constatato
che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici, ha espresso parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame,
DELIBERA

a) di revocare i finanziamenti di cui ai numeri 1) e 2) al Consorzio di Bonifica della Nurra, e di
affidare l’attuazione dell’intervento “Demolizione e ricostruzione ponte SS 127 sul rio Medadu e
risagomatura canale con potenziamento portata” per un importo complessivo pari a € 650.00
all’Amministrazione Provinciale di Sassari;
b) di confermare il finanziamento di € 1.000.000 a favore del comune di Cagliari per l’intervento di
“Consolidamento costoni rocciosi Castello Est”;
c) di revocare il finanziamento di cui al numero 4) dell’importo di € 300.000 al Consorzio di
Bonifica d’Ogliastra e di disporre il finanziamento dell’importo pari a € 300.000 per l’intervento
“Risagomatura e adeguamento canale nel centro abitato a monte vecchia SS. 125” a favore
del comune di Tortolì;
d) di confermare il finanziamento di cui al numero 5) per un importo complessivo di € 1.500.000
per la realizzazione dell’intervento “Risagomatura Rio Pelau a monte e valle ponte S. Paolo” a
favore del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra;
e) di confermare il finanziamento di € 750.000 di cui al numero 6), a favore del comune di
Lotzorai, per la realizzazione dell’intervento di “Adeguamento argini rio Pramaera a valle SS
125” e di assumere l’impegno per il reperimento dei fondi necessari alla ricostituzione
dell’intero ecosistema fluviale del rio Pramaera.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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