DELIBERAZIONE N. 29/8 DEL 12.06.2020
—————
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 SC08.8513 - Esercizio 2020.

L'Assessore dei Lavori Pubblici informa la Giunta che recentemente diversi Comuni hanno segnalato
situazioni di pericolo determinate da danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche le cui
criticità sono tali da doverle affrontare, per i disagi che creano alla collettività e per la sicurezza del
territorio, con azioni tempestive ed immediate al fine di scongiurare possibili situazioni di potenziale
pericolo, che di seguito si descrivono.
Il Comune di Buddusò ha richiesto un contributo pari a euro 150.000 per il ripristino dei danni
conseguenti alle precipitazioni del mese di aprile 2020, che hanno determinato il crollo delle pareti
laterali di un canale di raccolta acque bianche nel centro abitato, con conseguente riduzione della
funzionalità idraulica del canale determinando pertanto, un pericolo di esondazione nell'abitato.
Il Comune di Padru ha segnalato i danni occorsi a seguito degli eventi meteorici del 22 e 23 aprile
che hanno danneggiato un attraversamento sul rio Casteddu e un muro di contenimento nella via
Ortobene nella località Sozza. In particolare la grave insufficienza idraulica dell'attraversamento
stradale ha determinato l'esondazione del corso d'acqua dello stesso che ha bloccato la normale
circolazione sia veicolare che pedonale e ha eroso le sponde dell'alveo in prossimità delle spalle
dell'attraversamento, compromettendo la funzionalità dell'unica via di comunicazione ed isolando
alcune famiglie residenti nella località di Casteddu, tanto che il Comune ha dovuto procedere con la
demolizione dei parapetti in muratura e la realizzazione di alcune canalizzazione sugli argini.
L'importo stimato per la ricostruzione del muro di contenimento è pari a euro 75.000, mentre le
somme necessarie per la posa di adeguate protezioni laterali, la pulizia dei tubolari e il ripristino
degli argini in prossimità dell'attraversamento sono stimate pari a euro 15.000. Tali ultime opere
sono da considerarsi urgenti e necessarie per porre in sicurezza l'attraversamento sul rio Casteddu,
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ma non definitive per la messa a norma dell'opera d'arte per la quale è necessario analizzare meglio
le opere necessarie, sviluppando i livelli progettuali richiesti dalla normativa vigente. Per tali finalità
si ritiene concedibile un finanziamento pari a euro 130.000.
Il Comune di Teulada ha segnalato la necessità di mettere in sicurezza il tratto stradale in prossimità
della località Porto Budello, nella quale un dissesto in atto da anni si è ulteriormente aggravato a
causa delle piogge e delle forti mareggiate, mettendo a rischio la stabilità della strada provinciale, e
ha pertanto richiesto un finanziamento di euro 300.000 per gli "Interventi di bonifica e sistemazione
del versante roccioso zona Porto Budello - S.P. 71 Chia-Teulada".
Infine il Comune di Gonnesa, a seguito del recente crollo del ponte di collegamento tra la S.P. 83 e
l'area parcheggi adiacente alla spiaggia di Fontanamare, ha richiesto un finanziamento di euro
300.000 per consentire la realizzazione di urgenti opere preventive ed interventi immediati di
ripristino del collegamento. Tale importo garantirà la realizzazione dei necessari lavori di rimozione
delle macerie dall'alveo del fiume, il ripristino temporaneo del collegamento viario a mezzo di un
ponte prefabbricato da installarsi prontamente per la stagione 2020 e lo sviluppo dei livelli progettuali
finalizzati alla realizzazione di un nuovo collegamento carrabile definitivo tra le due sponde del Rio
Sa Masa.
L'Assessore propone pertanto di programmare parte delle risorse disponibili sul cap. SC08.8513
(Missione 09 - Programma 01 - Macroaggregato 203) destinate a "Spese per opere di prevenzione,
relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni
ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente
gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche conseguenti ai medesimi eventi o a
seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Assegnazioni statali. Rif cap. EC421.496", al fine di
realizzare gli interventi in grado di eliminare le criticità sopraccitate di cui all'elenco che segue:
Intervento

Ente Attuatore

Comune di Buddusò Ripristino danni conseguenti alle precipitazioni del mese di

Importo (€)
150.000,00

aprile 2020
Comune di Padru

Ripristino dei danni occorsi al patrimonio comunale a

130.000,00

seguito degli eventi meteorici del 22 e 23 aprile 2020
Comune di Teulada

Interventi di bonifica e sistemazione del versante roccioso

300.000,00

zona Porto Budello - S.P. 71 Chia-Teulada
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Comune di Gonnesa Intervento immediato finalizzato ad opere di prevenzione e

300.000,00

soccorso per il ripristino del collegamento viario tra l'area
parcheggi della spiaggia di Fontanamare a Gonnesa e la S.
P. 83
Totale

880.000,00

Le risorse a destinazione vincolata, provenienti dall'Accordo Stato-Regione del 7.11.2019, ratificato
con la legge di bilancio, comma 871, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022",
prevedono una dotazione finanziaria per il 2020, il 2021 e il 2022, pari a euro 3.000.000 per
ciascuna annualità, a gravare sul Capitolo SC08.8513 - CdR 00.08.01.05 - Missione 09 Programma 01 - Titolo 2, sono state inserite nella legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 "Bilancio di
previsione triennale 2020-2022".
L'Assessore dei Lavori Pubblici 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 SC08.8513 e ammontanti a
euro 2.120.000.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 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, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni
vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e
per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche conseguenti ai medesimi eventi o a
seguito di eccezionali avversità atmosferiche", per la risoluzione di situazioni di disservizio
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indifferibili e/o di pericolo per la pubblica incolumità, come di seguito riportato, per l'ammontare
complessivo di euro 880.000 a gravare sul cap. SC08.8513 (Missione 09 - Programma 01 –
Titolo 2) – Esercizio 2020:
Ente Attuatore

Intervento

Importo (€)

Comune di Buddusò Ripristino danni conseguenti alle precipitazioni del mese di

150.000,00

aprile 2020
Comune di Padru

Ripristino dei danni occorsi al patrimonio comunale a

130.000,00

seguito degli eventi meteorici del 22 e 23 aprile 2020
Comune di Teulada

Interventi di bonifica e sistemazione del versante roccioso

300.000,00

zona Porto Budello - S.P. 71 Chia-Teulada
Comune di Gonnesa Intervento immediato finalizzato ad opere di prevenzione e

300.000,00

soccorso per il ripristino del collegamento viario tra l'area
parcheggi della spiaggia di Fontanamare a Gonnesa e la S.
P. 83
Totale
-

880.000,00

di demandare agli Enti attuatori sopra indicati, 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

Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda

4/4

