REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/11 DEL 10.1.2006

—————

Oggetto:

Realizzazione interventi urgenti previsti nella perimetrazione del Piano di Assetto
Idrogeologico, approvata con D.G.R. n. 54 / 33 del 30 /12 / 2 0 04 già finanziati
dall’Amministrazione regionale con diverse fonti finanziarie.

L’Assessore riferisce che con deliberazione di Giunta Regionale n. 54/33 del 30/12/2004 sono state
approvate le perimetrazioni delle aree individuate pericolose e a rischio nel piano di assetto
idrogeologico (PAI) e sono stati approvati gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio; che
nel PAI risultano perimetrate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (Hi3, Hi4) e a rischio
idraulico elevato e molto elevato (Ri3, Ri4) aree individuate con precisione nonché descritte nelle
rispettive schede di intervento da realizzarsi per la risoluzione delle problematiche di rischio.
Riferisce che con precedenti programmi l’amministrazione regionale ha già finanziato nelle aree
suddette, tra gli altri, anche i seguenti interventi di sistemazione idraulica:

Numer
o

Descrizione

Ente Attuatore

Importo

Leggi

1

Sistemazione idraulica Rio Corr'e
Pruna e Monte Porceddus

Consorzio di Bonifica
Sardegna Meridionale

€ 3.356.969,84

Legge n. 471/94 - Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti

2

Sistemazione Rio Foddeddu

Consorzio di Bonifica
dell'Ogliastra

€ 3.098.741,39

Legge n. 471/94 - Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti

3

Sistemazione Rio Foddeddu

Consorzio di Bonifica
dell'Ogliastra

€ 1.034.979.62

Legge n.236 del 19/07/93
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Che gli interventi sopra descritti risultano in linea di massima coerenti con quanto individuato dal
PAI circa la localizzazione e la problematica nonché con i criteri definiti dalla Amministrazione
regionale volta a fronteggiare prioritariamente le problematiche della sicurezza idrogeologica dei
centri abitati sulla base delle indicazioni del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
recentemente entrato in vigore, per cui emerge ancora la validità programmatica.
L’Assessore rammenta che per gli interventi nn. 1 e 2 la situazione finanziaria è la seguente:

-

trovano copertura finanziaria nell’apposito mutuo, con ammortamento a totale carico dello
Stato, autorizzato, ai sensi della legge 471/94, con delibera n. 48/8 del 18/11/2004 dalla Giunta
Regionale;

-

per l’accredito delle somme la Cassa Depositi e Prestiti provvede a seguito della
rendicontazione di spesa da parte dell’ l’Assessorato dei LL. PP.;

-

per le relative somme, già iscritte in Bilancio in via anticipata nei decorsi esercizi finanziari, è
stata accertata l’economia formale ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L.R. 6/2004.

L’Assessore segnala, inoltre, alcune criticità dal punto di vista attuativo che riguardano gli interventi
di cui ai punti n. 2 e 3
Infatti il Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra ha manifestato la non disponibilità alla realizzazione
delle opere, in considerazione delle oggettive difficoltà anche organizzative incontrate
nell’attuazione dell’intervento.
Al riguardo si precisa che il PAI ha messo in evidenza aspetti non conosciuti al momento del
finanziamento degli interventi per cui si rende necessario preliminarmente alla progettazione
dell’intervento di cui al punto 2 predisporre uno studio di dettaglio, per il quale è in corso di
definizione

apposita

convenzione

disciplinante

l’aggiornamento

del

PAI

nei

Sub-bacini

Posada/Cedrino e Sud orientale nel quale è ricompreso il rio Foddeddu e che pertanto solo a
seguito delle risultanze di detto studio si procederà ad individuare le modalità di attuazione e l’ente
attuatore dell’intervento descritto al punto 2.
Riferisce quindi che il Comune di Tortolì si è reso disponibile ad utilizzare, con la supervisione del
Servizio del Genio Civile competente per territorio, le risorse finanziarie residue dell’intervento n. 3
per la realizzazione dei primi interventi urgenti resi necessari anche dai recenti eventi alluvionali del
12 e 13 novembre 2005, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica, in particolare nell’asta che
attraversa il centro urbano mediante intervento di preliminare pulizia, risagomatura e asportazione
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di eventuali sovralluvionamenti con esclusione di interventi strutturali che come sopra detto
dovranno essere accuratamente studiati anche al fine di contemperare l’esigenza prioritaria della
mitigazione del rischio con quella della conservazione della qualità paesistico-ambientale.
Quanto sopra premesso e riferito l’Assessore dei Lavori Pubblici propone, al fine di superare le
criticità descritte in precedenza, di:

−confermare l’attualità e la necessità di realizzare gli interventi su indicati, su cui è stata verificata la
coerenza con quanto individuato dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
recentemente entrato in vigore, al fine del raggiungimento di una maggiore sicurezza e difesa dal
rischio idrogeologico;

−modificare, per le motivazioni espresse in premessa l’ente attuatore per l’intervento di cui al punto
3, affidando in delega al Comune di Tortolì l’attuazione dell’intervento per l’importo residuo di €
776.234,72;

−individuare in capo alla Regione, Assessorato dei lavori Pubblici la titolarità dell’attuazione
dell’intervento di cui al punto 2, cui si darà attuazione in seguito alla definizione dello studio
finalizzato all’individuazione, in scala di dettaglio, degli interventi strutturali che dovranno essere
accuratamente studiati anche al fine di contemperare l’esigenza prioritaria della mitigazione del
rischio alla conservazione della qualità paesistico ambientale;

−dare mandato all’Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
affinché provveda alla reiscrizione in bilancio, nell’esercizio finanziario 2006, delle risorse di
provenienza statale a suo tempo assegnate (mutuo Cassa Depositi e Prestiti) in forza della Legge
n. 471/94 già citata, per gli interventi di cui ai nn. 1 e 2 per i quali è stata accertata l’economia
formale.
La Giunta udita la proposta formulata dall’Assessore dei Lavori Pubblici acquisito il parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio e
constatato

che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi della

Deliberazione di G.R. n. 43/1 del 30 novembre 1999, ha espresso parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame

DELIBERA
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−di Confermare l’attualità e la necessità di realizzare i seguenti interventi:
Numer
o

Descrizione

Importo

1

Sistemazione idraulica Rio Corr'e Pruna e Monte Porceddus

€ 3.356.969,84

2
3

Sistemazione Rio Foddeddu
Sistemazione Rio Foddeddu

€ 3.098.741,39
€ 776.234,72

−di modificare, per le motivazioni espresse in premessa l’ente attuatore per l’intervento di cui al
punto 3, affidando in delega al Comune di Tortolì l’attuazione dell’intervento per l’importo residuo di
€ 776.234,72;

−di individuare in capo alla Regione, Assessorato dei lavori Pubblici la titolarità dell’attuazione
dell’intervento di cui al punto 2, cui si darà attuazione in seguito alla definizione dello studio
finalizzato all’individuazione, in scala di dettaglio, degli interventi strutturali che dovranno essere
accuratamente studiati anche contemperando l’esigenza prioritaria della mitigazione del rischio con
quella della conservazione della qualità paesistico ambientale attraverso l’utilizzo, ove possibile, di
forme di intervento di ingegneria naturalistica;

−di dare mandato all’Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
affinché provveda alla reiscrizione in bilancio, nell’esercizio finanziario 2006, delle risorse di
provenienza statale a suo tempo assegnate (mutuo Cassa Depositi e Prestiti) in forza della Legge
n. 471/94 già citata, per gli interventi di cui ai nn. 1 e 2 per i quali è stata accertata l’economia
formale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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