DELIBERAZIONE N. 29/6 DEL 21.07.2021
—————
Oggetto:

Contributi alle amministrazioni locali per la predisposizione degli studi di fattibilità
e per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in
aree perimetrate del PAI. Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 Macroaggregato 203 - Capitolo FR SC08.8242. Esercizi 2021-2022.

L'Assessore dei Lavori Pubblici fa presente che, con la Delib.G.R. n. 56/45 del 13.11.2020, è stato
approvato un programma di finanziamento avente ad oggetto "Finanziamenti per la progettazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI", per l'ammontare
complessivo di euro 9.600.000 a gravare sul capitolo SC08.8242 e sugli esercizi finanziari 2020,
2021 e 2022. Le risorse rimaste da impegnare, destinate alla concessione di "Contributi alle
Amministrazioni locali per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI", ammontano a euro
1.000.000 per l'annualità 2021 e 1.330.000 per l'annualità 2022.
L'Assessore riferisce che, sulla base della ricognizione delle esigenze segnalate e analogamente
alla programmazione effettuata lo scorso anno, si ritiene opportuno programmare prioritariamente la
sola progettazione degli interventi, soprattutto per le richieste il cui importo finanziario è rilevante, al
fine di ammettere a finanziamento le opere successivamente alla definizione del quadro progettuale
e all'acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti, accelerando
notevolmente il processo di spendita delle risorse. In analogia con le precedenti programmazioni,
l'Assessore fa presente che, tra le criticità segnalate dagli Enti locali, sono state considerate solo
quelle che espongono il territorio ad una classe di rischio R3 o R4 e/o ad una classe di pericolosità
H4 e H3, sia per quanto riguarda il pericolo idraulico che quello da frana. Gli strumenti di riferimento
presi alla base della programmazione in oggetto risultano essere il Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico, approvato con D.P.Reg. n. 37 del 10.7.2006 nella versione attualmente in vigore,
conseguente alle diverse varianti approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Sardegna e dalla stessa Giunta regionale, il Piano stralcio per le Fasce Fluviali e il Piano di Gestione
del Rischio Alluvioni.
Per quanto sopra esposto l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di programmare le risorse
disponibili sul cap. SC08.8242 (Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203)
"Contributi alle Amministrazioni locali per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la
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progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI",
per un importo pari ad euro 1.575.000 sulla base delle richieste di finanziamento pervenute da parte
degli Enti locali per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area ad elevata e molto
elevata pericolosità, così come perimetrate dagli strumenti di pianificazione vigenti, per le opere di
cui all'elenco che segue:
Ente

Intervento

attuatore

Importo

Importo

complessivo

finanziamento

dell'intervento

fondo

(euro)

progettazione
(euro)

Comune di

Completamento delle opere a protezione del centro

400.000,00

50.000,00

Narbolia

abitato di Narbolia

Comune di

Lavori messa in sicurezza dell'area "Sa Tregonaia"

500.000,00

90.000,00

Interventi urgenti per la messa in sicurezza del

600.000,00

60.000,00

1.300.000,00

130.000,00

1.200.000,00

120.000,00

650.000,00

120.000,00

1.800.000,00

230.000,00

300.000,00

Ossi
Comune di

Chiaramonti versante sul parco urbano
Comune di

Intervento di mitigazione per quanto concerne il

Sennori

rischio idraulico a carico del centro abitato di Sennori

Comune di

Interventi di mitigazione del rischio idraulico del rio

Monti

"Sa piana" e affluenti nella località di su canale del
Comune di Monti

Comune di

Interventi di messa in sicurezza dei pendii rocciosi

Villasimius

sulla S.P. 17 Villasimius - Castiadas

Provincia

Interventi urgenti di protezione civile per le opere di

del sud

prevenzione e sicurezza del ponte ex S.S.125 –

Sardegna

Comune di Villaputzu

Comune di

Prime indagini e studi finalizzati alla sistemazione 38.500.000,00

Bonorva

dell'assetto idrogeologico del territorio comunale di
Bonorva
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Comune di

Lavori di consolidamento frana strada comunale "Sos

Ittiri

Porchiles"

Comune di

Intervento di somma urgenza località ''La Vignaccia'' -

600.000,00

50.000,00

600.000,00

110.000,00

1.100.000.00

200.000,00

500.000,00

75.000,00

305.120,00

40.000,00

Totale

1.575.000,00

Castelsardo via Zirulia - via Colombo nel Comune di Castelsardo
Comune di

Consolidamento e messa in sicurezza aree a rischio

Tonara

P.A.I. Rg3

Comune di

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza in

Osilo

località San Lorenzo e Santa Vittoria

Comune di

Messa in sicurezza del costone roccioso lato "Badde

Thiesi

Fraile"

L'Assessore riferisce che i finanziamenti consentiranno di sviluppare la progettazione fino al livello
cantierabile in relazione ai sopraccitati interventi previsti nel programma, ad esclusione
dell'intervento del Comune di Bonorva che, in considerazione della problematica complessa e
dell'area di studio particolarmente vasta, è finalizzato all'affidamento di un incarico, comprensivo di
indagini e rilievi, per la predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ed
eventualmente per la predisposizione di un progetto relativo ad un primo stralcio funzionale.
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 SC08.8242.
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, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare il programma avente ad oggetto "Contributi alle Amministrazioni locali per la
predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di mitigazione del
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rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI", per l'ammontare complessivo di euro
1.575.000, a gravare sul cap. SC08.8242 (Missione 09 - Programma 01 – Titolo 2) Esercizi
2021-2022, come di seguito riportato:
Ente

Intervento

attuatore

Importo

Importo

complessivo

finanziamento

dell'intervento

fondo

(euro)

progettazione
(euro)

Comune di Completamento delle opere a protezione del centro
Narbolia

400.000,00

50.000,00

500.000,00

90.000,00

600.000,00

60.000,00

1.300.000,00

130.000,00

1.200.000,00

120.000,00

650.000,00

120.000,00

1.800.000,00

230.000,00

38.500.000,00

300.000,00

abitato di Narbolia

Comune di Lavori messa in sicurezza dell'area "Sa Tregonaia"
Ossi
Comune di Interventi urgenti per la messa in sicurezza del
Chiaramonti versante sul parco urbano
Comune di Intervento di mitigazione per quanto concerne il
Sennori

rischio idraulico a carico del centro abitato di
Sennori.

Comune di Interventi di mitigazione del rischio idraulico del rio
Monti

"Sa piana" e affluenti nella località di "Su canale"
del Comune di Monti

Comune di Interventi di messa in sicurezza dei pendii rocciosi
Villasimius

sulla S.P. 17 Villasimius - Castiadas

Provincia

Interventi urgenti di protezione civile per le opere di

del sud

prevenzione e sicurezza del ponte ex S.S.125 –

Sardegna

Comune di Villaputzu

Comune di Prime indagini e studi finalizzati alla sistemazione
Bonorva

dell'assetto idrogeologico del territorio comunale di
Bonorva
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Comune di Intervento

di

somma

urgenza

località

''La

600.000,00

110.000,00

1.100.000.00

200.000,00

600.000,00

50.000,00

500.000,00

75.000,00

305.120,00

40.000,00

Totale

1.575.000,00

Castelsardo Vignaccia'' - via Zirulia - via Colombo nel Comune di
Castelsardo
Comune di Consolidamento e messa in sicurezza aree a
Tonara

rischio P.A.I. Rg3

Comune di Lavori di consolidamento frana strada comunale
Ittiri

"Sos Porchiles”

Comune di Lavori di consolidamento e messa in sicurezza in
Osilo

località San Lorenzo e Santa Vittoria

Comune di Messa in sicurezza del costone roccioso lato
Thiesi

-

"Badde Fraile"

di demandare agli Enti attuatori sopra indicati, ai sensi della L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, la
predisposizione della progettazione;

-

di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per il tramite del
competente CDR, di stipulare le relative convenzioni di finanziamento a favore del soggetto
attuatore individuato.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Christian Solinas
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