DELIBERAZIONE N. 26/4 DEL 21.05.2020
—————
Oggetto:

Piano regionale delle infrastrutture. Verifica stato di attuazione interventi
complessi

e

rimodulazione

del

programma.

Approvazione

definitiva

provvedimento di cui alla deliberazione n. 23/4 del 29 aprile 2020.
L'Assessore dei Lavori Pubblici,
-

vista la L.R. n. 1/1977 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

-

vista la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)" ed in particolare l'art. 5, comma
13;

-

vista la propria deliberazione n. 23/4 del 29 aprile 2020, concernente “Piano regionale delle
infrastrutture. Verifica stato di attuazione interventi complessi e rimodulazione del programma”;

-

vista la nota del Presidente della Regione n. 7900 del 29 aprile 2020, con la quale la
deliberazione di cui sopra è stata inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere
della Commissione consiliare competente previsto dal richiamato comma 13, dell'art. 5 della
legge regionale n. 5/2015;

-

visto il parere favorevole della Commissione consiliare, trasmesso con nota del Consiglio
regionale n. 4059 del 14 maggio 2020, contenente anche la proposta di inserire nel
programma di cui alla deliberazione n. 23/4 del 29 aprile 2020 l'intervento emergenziale per la
realizzazione del sistema fognario di smaltimento delle acque meteoriche nel Comune di
Furtei;

-

vista la richiesta avanzata dal Comune di Furtei con nota n. 2338 del 7 maggio 2020, come
integrata dalla nota n. 2438 del 12 maggio 2020, che evidenzia la necessità di eseguire tale
intervento urgente, teso alla realizzazione di un sistema fognario di smaltimento delle acque
meteoriche, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità in un'area urbana in cui si
verificano gravi criticità e situazioni di pericolo in concomitanza di precipitazioni, anche di
carattere non eccezionale;

-

ritenuto di poter annoverare tale intervento nell'ambito del criterio n. 4 “Opere emergenziali, la
cui realizzazione riveste carattere di urgenza”, di cui alla deliberazione n. 23/4 del 29 aprile
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2020, e di poterlo inserire nel programma in quanto la rimodulazione operata con la medesima
deliberazione consente di garantire la copertura finanziaria della spesa occorrente per la
realizzazione dell'intervento emergenziale;
propone alla Giunta regionale l'approvazione in via definitiva del provvedimento di cui alla
deliberazione n. 23/4 del 29 aprile 2020, con l'inserimento del seguente intervento nel punto 4 del
programma:
4. Opere emergenziali, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza:
Settore

Ente

PR

Titolo Intervento

Tot. Finanz.
in euro

Assetto

Comune di

idrogeologico

Furtei

SU

Realizzazione del sistema fognario urbano di

179.000,00

smaltimento delle acque meteoriche – Via San
Narciso Via Circonvallazione
TOTALE

179.000,00

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 23/4 del 29
aprile 2020;

-

di integrare il punto 4 del programma di finanziamento disposto dalla suddetta deliberazione
con l’inserimento del seguente intervento:

4. Opere emergenziali, la cui realizzazione riveste carattere di ungenza:
Settore

Ente

PR

Titolo Intervento

Tot. Finanz.
in euro

Assetto

Comune di

idrogeologico

Furtei

SU

Realizzazione del sistema fognario urbano di

179.000,00

smaltimento delle acque meteoriche – Via San
Narciso Via Circonvallazione
TOTALE

179.000,00
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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