Allegato alla Delib.G.R. n. 51/66 del 18.12.2019
Patto per lo sviluppo della Sardegna Programmazione FSC 2014/2020
Tabella 1

Linea d’Azione 2.2.1 “Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali”
Area d'intervento A: Riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con
limitazioni di invaso
Codice intervento

Titolo intervento

IM_LLP_002/PattoA01

Diga di Nuraghe Arrubiu (7A.S2): Manutenzione straordinaria casa di guardia

€

630.000,00

IM_LLP_002/PattoA02

Diga di Nuraghe Arrubiu (7A.S2): Interventi di messa in sicurezza dai fenomeni di dissesto
idrogeologico della strada di accesso alla diga ed agli organi di manovra degli scarichi

€

8.610.000,00

IM_LLP_002/PattoA03

Diga di Flumineddu (7A.S1): Esecuzione di opere di protezione spondale a valle della diga

€

1.000.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA04

Diga di Flumineddu (7A.S1): Manutenzione straordinaria della strada di accesso

€

500.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA05

Diga Alto Temo 3C.S1: Manutenzione straordinaria impianti e scarichi

€

90.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA06

Diga di Pedra'E Othoni (5B.S1): Adeguamento degli organi di scarico e messa in sicurezza della
strada di accesso alla diga e agli apparati di manovra

€

400.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA07

Diga del Mulargia (7A.S3): Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di collegamento
con l'invaso di Nuraghe Arrubiu

€

500.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA08

Traversa Santa Vittoria (2C.S3): Manutenzione straordinaria impianto oleodinamico organi di
scarico e sistema di telecontrollo

€

600.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA09

Diga Bidighinzu (3C.S3): Manutenzione straordinaria scarico di fondo e stradello di accesso

€

400.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA10

Diga Bidighinzu (3C.S3): Intervento di ripristino strutturale dell'impalcato e sulle pile sul ponte
sfioratore. Sistema di drenaggio

€

300.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA11

Diga del Leni (7C.S1): Rifacimento condotta Ø 1400 di adduzione alla rete irrigua

€

2.600.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA12

Diga sul Rio Canonica a Punta Gennarta (7D.S1): Sistemazione pista di servizio a valle diga e
vasca di smorzamento

€

185.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA13

Diga sul Rio Canonica a Punta Gennarta (7D.S1): Interventi di sistemazione del versante pozzo
di manovra dello scarico di fondo

€

200.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA14

Diga Bau Pressiu (1A.S1): Protezione condotta in acciaio Cixerri - potabilizzatore. Realizzazione
strada di accesso al coronamento

€

1.500.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA15

Diga Torrei (2B.S1): Manutenzione straordinaria strada di accesso

€

200.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA16

Diga Torrei (2B.S1): Adeguamento del sistema di drenaggio

€

500.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA17

Diga di Sos Canales (3A.S2): Manutenzione straordinaria paratoia scarico di superficie

€

500.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA18

Diga Cuga (3C.S2): Ripristino funzionalità ascensore. Manutenzione casa di guardia

€

440.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA19

Medau Zirimilis (7D.S3): Intervento di ripristino del paramento di monte della diga principale e
della diga secondaria e integrazione dello schermo di tenuta

€

8.000.000,00

IM_LLP_002/PattoA20

Diga Sa Forada (7B.S1): Adeguamento dell'impianto oleodinamico dello scarico di superficie e
dello scarico di esaurimento

€

400.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA21

Diga di Monteponi: Prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o manufatti
annessi alla diga

€

1.530.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA22

Diga di Coxinas (7C.S2): Prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o
manufatti annessi alla diga

€

860.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA23

Diga di Mogoro (8A.S1): Perimetrazione area pertinenza impianto

€

570.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA24

Diga di Minghetti: Prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o manufatti
annessi alla diga

€

370.000,00

ENAS

IM_LLP_002/PattoA25

Diga di Gutturu Mannu: Prima messa in sicurezza dello sbarramento e degli edifici e/o manufatti
annessi alla diga

€

890.000,00

ENAS

TOTALE

Importo

€ 31.775.000,00

Soggetto attuatore
ENAS
D.G. Lavori Pubblici
Regione
Sardegna

D.G. Lavori Pubblici
Regione
Sardegna

