DELIBERAZIONE N. 38/26 DEL 26.09.2019
—————
Oggetto:

Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato,
per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili
come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per
interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai
medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Missione 09 Programma 01 – Titolo 2 - Capitolo SC04.0367 - Esercizio 2019.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di
stabilità 2019”, all’art. 1, comma 2, ha autorizzato il rifinanziamento delle risorse già previste nell’art.
1, comma 29, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, prevedendo, nell’ambito degli
stanziamenti di Bilancio 2019/2021, una dotazione finanziaria per il 2019, il 2020 e il 2021, pari a €
3.000.000 per ciascuna annualità, a gravare sul Capitolo SC04.0367 - CdR 00.08.01.05 - Missione
09 - Programma 01 - Titolo 2. Tali risorse sono da destinare a “Spese per opere di prevenzione,
relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed
eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi
e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o
a seguito di eccezionali avversità atmosferiche”.
Nel corso del 2019 si è già riscontrata la necessità di fronteggiare le situazioni di pericolo o
danneggiamento di opere pubbliche affrontando tempestivamente particolari situazioni di criticità
conseguenti a eventi alluvionali, frane e piene indotti da eccezionali avversità atmosferiche e dalle
condizioni diffuse di dissesto idrogeologico presenti nel territorio. Pertanto, con la Delib.G.R. n. 7/40
del 12.2.2019 e con la Delib.G.R. n. 22/60 del 20.6.2019 sono stati finanziati due stralci della
programmazione 2019 per un importo complessivo pari a € 1.000.000.
L’Assessore comunica che, recentemente, diversi Comuni, come di seguito riportato, hanno
segnalato la necessità di intervenire urgentemente per il ripristino dei danni arrecati da eccezionali
avversità atmosferiche al fine di scongiurare possibili situazioni di potenziale pericolo.
Il Comune di Carloforte, con diverse note, ha evidenziato la situazione di pericolo venutasi a creare
per il crollo di un tratto di strada comunale in località Calafico e ha stimato in € 300.000 le somme
per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.
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Il Comune di Nurri, a seguito di diversi eventi meteorici intensi per i quali è stato dichiarato più volte
durante il 2018 lo stato di calamità naturale, ha rappresentato l’avvenuto cedimento di una batteria di
loculi nel cimitero comunale, stimando in € 300.000 l’importo dell’intervento necessario per risolvere
la problematica e scongiurare i pericoli derivanti da un potenziale ribaltamento delle opere funerarie.
Il Comune di Portoscuso ha segnalato la necessità di mettere in sicurezza alcuni tratti ad est della
spiaggia di Portopaglietto in quanto, a causa di forti mareggiate e nubifragi manifestatisi nel periodo
invernale, vi è il rischio di distaccamento di alcuni blocchi instabili di falesia che incombe sulla
spiaggia e sul mare. Per mettere in sicurezza l’area, molto frequentata nel periodo estivo, l’Ente ha
richiesto un finanziamento pari a € 100.000.
Il Comune di Mamoiada, a seguito di uno smottamento e dell’intervento del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Nuoro, ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico in Via Asiago. Le somme
necessarie stimate per la messa in sicurezza del costone roccioso e la sistemazione della sede
stradale ammontano a € 95.000.
Infine, il Comune di Orgosolo ha segnalato la situazione relativa al canale di guardia che attraversa,
in parte tombato, il centro abitato e che, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi negli anni, ha
subito danni ad alcuni tratti della sponda realizzata in pietrame, anche nella parte tombata,
causando fenomeni di erosione ed infiltrazioni che hanno interessato edifici limitrofi. Per intervenire
sull’opera il Comune ha richiesto un finanziamento pari a € 300.000.
Per quanto sopra esposto l'Assessore propone di programmare le risorse disponibili sul cap. SC04.
367 (Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 203), “Spese per opere di prevenzione, relative
a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni
vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per
interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o a
seguito di eccezionali avversità atmosferiche", per un importo pari ad € 1.095.000 per le opere di cui
all'elenco individuato nell'allegata Tabella A, sulla base delle richieste di finanziamento pervenute
dagli Enti che necessitano di un pronto intervento per la risoluzione di situazioni indifferibili a causa
del permanente disagio e disservizio per la popolazione e/o del pericolo per la pubblica incolumità.
L'Assessore fa presente ancora che ulteriori istanze, al momento non incluse nella presente
programmazione, potranno essere prese in considerazione con le successive programmazioni a
valere sulle risorse finanziarie ancora disponibili sul SC04.0367 e ammontanti a € 905.000.
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La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e
constatato che il Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare lo stralcio del programma di spesa per “opere di prevenzione, relative a materie
già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni
vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e
per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi
eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche”, per la realizzazione degli interventi di
cui alla Tabella A allegata alla presente deliberazione, per l’ammontare complessivo di €
1.095.000 a gravare sul cap. SC04.0367, (Missione 09 - Programma 01 – Titolo 2) – Esercizio
2019;

-

di demandare agli Enti attuatori indicati nella tabella allegata, ai sensi della L.R. n. 8 del 13
marzo 2018, la realizzazione degli interventi previsti nel programma;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, per il tramite del
competente CDR, di assumere il relativo provvedimento di finanziamento e convenzione a
favore del soggetto attuatore individuato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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