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DELIBERAZIONE N. 53/48 DEL 20.12.2013 

__________ 

Oggetto:  L.R. n. 12/2013, art. 1, comma 10, Tabell a D. Programmazione interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato  ed elevato nei territori comunali 

perimetrati PAI. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la L.R. n. 12/2013, art. 1, comma 10, Tabella D, ha 

destinato alle spese per la realizzazione di opere e interventi previsti per il Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico, UPB S.04.03.004, capitolo SC04.0384, le seguenti risorse: 

UPB / Capitolo Annualità 2013 Annualità 2014 Annualità 2015 Complessivo 

S04.03.004 

SC04.0384 
€ 3.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 28.000.000 

L’Assessore riferisce inoltre che con il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio  n. 4813/117 del 5.6.2013, in attuazione alle disposizioni dell’art. 4, comma 10, 

della L.R. n. 6 del 2012, è stata disposta la variazione di bilancio sui capitoli di spesa degli esercizi 

2013 e 2014, destinando agli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico molto 

elevato ed elevato nei territori perimetrati nel P.A.I., in conto U.P.B. S04.03.004 “Tutela e Difesa del 

suolo”, Cap. SC04.0384, le seguenti ulteriori risorse: 

UPB / Capitolo Annualità 2013 Annualità 2014 Complessivo 

S04.03.004 SC04.0384 € 6.000.000 € 6.000.000 € 12.000.000 

Pertanto lo stanziamento complessivo relativo al triennio 2013-2015 risulta così articolato: 

Anni di riferimento 2013 2014 2015 Totale 

L.R. n. 12/2013, art. 1, comma 10, 
Tabella D € 3.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 28.000.000 
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Decreto dell’Assessore della 
Programmazione  n. 4813/117 del 
5.6.2013 

€ 6.000.000 € 6.000.000 - € 12.000.000 

Totale stanziamento triennio 2013-2015 € 9.000.000 € 16.000.000 € 15.000.000 € 40.000.000 

L’Assessore comunica che con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/36 del 12.11.2012 è stata 

approvata la programmazione pluriennale, sull’UPB S04.03.004 Cap. SC04.0384, delle risorse 

complessivamente disponibili sul bilancio 2012-2014 come di seguito descritto: 

UPB / 
Capitolo 

Riferimento 
normativo Annualità 2012 Annualità 2013 Annualità 2014 Complessivo 

S04.03.004 
SC04.0384 

L.R. n. 6/2012, 
art. 4, comma 10 € 5.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 17.000.000 

S04.03.004 
SC04.0384 

L.R. n. 6/2012, 
art. 1, comma 6 

€ 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 6.000.000 

TOTALE  € 7.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 23.000.000 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/26 del 12.9.2013 è stata rimodulata la 

programmazione del POR FESR 2007-2013, destinando la somma di euro 5.190.000 all’intervento 

“Opere di difesa idraulica della città di Bosa” e riprogrammando gli interventi nei Comuni di Cardedu, 

Monserrato e Quartu S. Elena, già programmati sul POR FESR 2007-2013 per un importo complessivo 

di euro 5.190.000, a valere sullo stanziamento indicato nello stato di previsione della spesa del bilancio 

regionale, capitolo SC04.0384, esercizio 2015. 

L’Assessore fa presente pertanto che, in considerazione della programmazione approvata con le citate 

deliberazioni, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione di opere e 

interventi previsti dalla pianificazione di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, oggetto della presente 

deliberazione, ammontano a euro 18.810.000, articolate nel triennio come esposto nella seguente 

tabella: 

Anni di riferimento 2013 2014 2015 Totale 

Totale stanziamento triennio 2013 - 
2015 € 9.000.000 € 16.000.000 € 15.000.000 € 40.000.000 

Importi già programmati con 
Delib.G.R. n. 45/36 del 12.11.2012 

€ 8.000.000 € 8.000.000 - € 16.000.000 

Importi già programmati con 
Delib.G.R. n. 37/26 del 12.9.2013 - - € 5.190.000 € 5.190.000 

Importi effettivamente 
programmabili € 1.000.000 € 8.000.000 € 9.810.000 € 18.810.000 
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L’Assessore comunica che gli strumenti di riferimento per la programmazione in oggetto risultano 

essere quelli di pianificazione di Bacino per l’assetto idrogeologico, quali il Piano Stralcio di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.), e il Piano Fasce Fluviali.  

L’Assessore evidenzia che il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una 

integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), in quanto è lo strumento per la 

delimitazione delle regioni fluviali funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni 

(opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la 

sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la 

salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

Il suo iter approvativo ha avuto inizio a seguito dello svolgimento delle conferenze programmatiche, 

tenute nel mese di gennaio 2013. Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione 

Sardegna, con la deliberazione n. 1 del 20.6.2013, ha adottato in via definitiva il progetto di Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF).  

L’attività di delimitazione delle Fasce Fluviali ha individuato cinque fasce: 

Fascia A_2 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 2 anni; 

Fascia A_50 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 50 anni; 

Fascia A_100 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 100 anni; 

Fascia A_200 o fascia di deflusso della piena con tempo di ritorno 200 anni; 

Fascia C o area di inondazione per piena catastrofica. 

L’Assessore fa presente inoltre che nelle giornate del 18 e 19 novembre 2013 un eccezionale evento 

meteorologico ha interessato vaste aree del territorio isolano provocando vittime umane e gravi danni 

alle opere pubbliche tra le quali rivestono particolare importanza le infrastrutture idrauliche. 

L’Assessore al riguardo evidenzia che in attesa che vengano resi disponibili stanziamenti straordinari 

per poter far fronte alle emergenze idrogeologiche verificatesi nei territori della Sardegna colpiti dal 

recente evento straordinario, è urgente rendere immediatamente disponibili le risorse già presenti nel 

bilancio regionale a tale scopo. 

Esame delle fasce del Rio Cixerri, Rio Flumini Mannu e del Rio Logoro. 

L’Assessore comunica che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha 

escluso, dall’adozione di cui alla citata deliberazione n. 1 del 20.6.2013, i territori comunali di Uta e di 

Terralba per i quali il Piano individua particolari criticità che interessano vaste porzioni dei centri abitati. 
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Le problematiche dei suddetti territori comunali sono connesse alla delimitazione delle fasce fluviali 

relative al Rio Cixerri, al sistema Mannu-Cixerri e al Rio Mogoro. Lo studio delle suddette aste ha 

messo in evidenza forti criticità: a titolo esemplificativo richiama i contenuti delle relazione 

monografiche del PSFF: 

“ Bacino Idrografico Flumini Mannu - rio Cixerri, “Tratto tra Uta e la foce nello stagno di Santa Gilla - 

lungo il tratto focivo arginato, i risultati della simulazione numerica evidenziano come le arginature 

siano in grado di contenere,  al limite della quota di ritenuta, i livelli idrici corrispondenti alla portata con 

tempo di ritorni 100 anni; gli eventi superiori, favoriti dall’interferenza delle infrastrutture che 

intersecano l’alveo, provocano il superamento del profilo arginale e il conseguente allagamento della 

pianura circostante. L’ampio cuneo di territorio della piana del Campidano compreso tra il Cixerri e 

l’asta del Flumini Mannu, in cui sorge il paese di Uta è criticamente soggetto all’esondazione di 

entrambi i fiumi che lo circondano. La fascia duecentennale  taglia il paese di Uta coinvolgendo i 

quartieri meridionali sino al centro storico, per poi proseguire sino a lambire il rilevato arginale destro 

del Flumini Mannu. Il sormonto dell’argine destro del Cixerri provoca invece l’allagamento della fascia 

di territorio, densamente antropizzata, compresa tra il versante vallivo destro e l’alveo stesso, che 

affianca il rio sino all’area lagunare di santa Gilla”; 

Bacino Idrografico Flumini Mannu – rio Flumini Mannu, l ’ultimo tronco analizzato conduce il Flumini 

Mannu da Decimomannu sino alla confluenza nello stagno Santa Gilla presso Elmas. Il sormonto 

dell’argine sinistro del fiume provoca l’allagamento della fascia di territorio, densamente antropizzata, 

compresa tra il rilevato della linea ferroviaria Decimomannu - Cagliari e l’alveo stesso, in cui sorgono 

numerosi insediamenti agricoli, civili ed industriali, nonché la fitta rete viaria che taglia la piana costiera 

del Campidano; in particolare ad Assemini l’inondazione può coinvolgere i settori più esposti dei 

quartieri meridionali; 

Bacino Idrografico Minori tra il Flumini Mannu di Pabillonis e il Tirso - rio Mogoro “nel tratto di pianura 

tutto il tratto interessato da opere di regimazione idraulica risulta inadeguato al transito delle portate di 

piena già per gli eventi cinquantennali. Tutte le arginature risultano sormontabili per la piena 

cinquantennale. In particolare nel tratto arginato si evidenzia che: a monte della confluenza del canale 

Acque Alte, i rilevati arginali sono in cattivo stato di conservazione e presentano sia alcune criticità 

localizzate (tra cui un varco aperto subito a monte del ponte sulla SP 47) sia problemi diffusi di 

sagoma, tendenza allo scalzamento al piede; a valle del ponte della SP 47, problemi di 

sovralluvionamento delle aree golenali parzializzano notevolmente la sezione di deflusso; la 

tracimazione del sistema arginale, con eventuale rotta, di parte del tratto di canale diversivo di bonifica, 

porterebbe verosimilmente alla parziale riattivazione dell’originale asta del rio Mogoro, con rischi di 
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allagamento sia lungo la vecchia valle alluvionale, dove è localizzato parte dell’abitato di Terralba, sia 

della porzione di abitato costruito nelle aree maggiormente depresse”. 

L’Assessore fa presente che la delimitazione delle suddette fasce fluviali evidenzia una fragilità dei 

territori interessati sotto il profilo ambientale, fragilità che incide notevolmente sul contesto socio-

economico delle comunità interessate, le quali hanno denunciato la grave situazione di difficoltà nel 

tessuto economico aggravata dai rischi dovuti alle problematiche connesse alla manutenzione del 

territorio. 

L’Assessore sottolinea la necessità di individuare delle misure e delle azioni volte alla salvaguardia dei 

territori dal rischio idrogeologico, sostenibili sotto il profilo ambientale e che comportino effetti positivi di 

tipo indiretto sulla competitività territoriale di riferimento. 

Per quanto sopra detto, l’Assessore propone di destinare quota parte delle risorse disponibili, pari a 

euro 3.000.000, alla realizzazione dei primi interventi funzionali nel bacino idrografico “Flumini Mannu: 

rii Cixerri e Mannu” e nel Bacino Idrografico denominato “Minori tra il Flumini Mannu di Pabillonis e il 

Tirso: rio Mogoro”, come meglio specificato nella seguente tabella: 

Descrizione intervento 2013 2014 2015 TOTALE 

Progettazione generale  e progettazione del 1° 
lotto degli interventi strutturali -Primo lotto 
funzionale degli interventi strutturali sul Rio 
Mogoro 

- € 1.500.000 - € 1.500.000 

Progettazione generale  e progettazione del 1° 
lotto degli interventi strutturali - Primo lotto 
funzionale degli interventi strutturali nel sistema 
Mannu - Cixerri 

- € 1.500.000 - €1.500.000 

TOTALE - € 3.000.000 - € 3.000.000 

La progettazione, comprensiva degli studi propedeutici previsti dalla normativa vigente, dovrà essere 

finalizzata all’individuazione di interventi e azioni da attuarsi per il conseguimento di un assetto fisico 

dei corsi d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini 

insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

L’Assessore evidenzia che il fabbisogno finanziario complessivo necessario a far fronte alle 

problematiche prima esposte potrà essere stimato solo a seguito degli studi propedeutici alla 

progettazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto propone di accantonare la somma di € 

5.000.000 per la  costituzione di un fondo di riserva da destinare ad ulteriori lotti funzionali degli 
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interventi strutturali sul Rio Mogoro (€ 2.300.000) e sul rio Cixerri (€ 2.700.000), da individuarsi sulla 

base degli esiti dei medesimi studi  propedeutici alla progettazione. 

L’Assessore riferisce che gli interventi sopra indicati interessano opere idrauliche dei corsi di acqua 

classificate di seconda categoria ai sensi del Decreto assessoriale n. 45 del 5.8.2010, la cui 

realizzazione rientra tra le competenza dell’Amministrazione regionale. 

Ai sensi della legge regionale n. 5/2007, art. 6, comma 13, l’Assessore propone la realizzazione delle 

opere sopra indicate mediante finanziamenti da assentirsi, sulla base di specifici atti convenzionali, 

all’Unione dei Comuni interessati come sotto specificato: 

Descrizione intervento Importo Complessivo Ente da convenzionare 

Progettazione generale e progettazione del  
1° lotto funzionale degli interventi strutturali 
- Interventi strutturali sul Rio Mogoro – 1° 
lotto funzionale 

€ 1.500.000 Unione dei Comuni del 
Terralbese 

Progettazione generale e progettazione del 
1° lotto funzionale degli interventi strutturali 
- Interventi strutturali nel Sistema Mannu – 
Cixerri – 1° lotto funzionale 

€ 1.500.000 Unione dei Comuni interessati 

Fondo di riserva per ulteriori lotti funzionali 
nel Rio Mogoro e nel Rio Cixerri € 5.000.000  

Pertanto per i primi interventi funzionali nel bacino idrografico “Flumini Mannu: rii Cixerri e Mannu” e 

nel Bacino Idrografico denominato “Minori tra il Flumini Mannu di Pabillonis e il Tirso: rio Mogoro” le 

somme da programmare sugli stanziamenti del bilancio triennali sono così determinate: 

Descrizione intervento 2013 2014 2015 TOTALE 

Progettazione generale  e progettazione del 1° 
lotto degli interventi strutturali -Primo lotto 
funzionale degli interventi strutturali sul Rio 
Mogoro 

- € 1.500.000 - € 1.500.000 

Progettazione generale  e progettazione del 1° 
lotto degli interventi strutturali - Primo lotto 
funzionale degli interventi strutturali nel sistema 
Mannu - Cixerri 

- € 1.500.000 - € 1.500.000 

Fondo di riserva per ulteriori lotti funzionali nel 
Rio Mogoro - - € 2.300.000 € 2.300.000 

Fondo di riserva per ulteriori lotti funzionali nel 
Rio Cixerri - - € 2.700.000 € 2.700.000 

TOTALE - € 3.000.000 € 5.000.000 € 8.000.000 
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L’Assessore evidenzia che le somme già programmate  a favore dei Comuni di Terralba e di Uta con la 

citata Delib.G.R. n. 45/36 del 12.11.2012, pari rispettivamente a euro 1.200.000 e € 800.000, 

costituiscono cofinanziamento degli interventi strutturali oggetto della presente programmazione. 

Esame delle fasce del Fiume Temo. 

Il PSFF per il fiume Temo evidenzia che la principale criticità che caratterizza l’attuale assetto del 

fiume riguarda l’inadeguatezza del sistema difensivo presso l’abitato di Bosa sia in sponda destra, sia 

in sponda sinistra: “Le numerose difese di sponda longitudinali presenti nel tratto terminale del Temo 

non sono adatte a garantire il contenimento dei livelli di piena già a partire dagli eventi con T = 50 anni 

e gran parte dell’abitato, edificato nelle aree golenali del Temo e del riu Piras, è interessato dagli 

allagamenti. Il rigurgito provocato da due attraversamenti stradali presenti lungo il tratto terminale 

aggrava la situazione. L’unico argine presente, situato in corrispondenza della sponda sinistra del 

tratto adiacente la vecchia fornace di Bosa, nonostante sia risultato adeguato dal punto di vista della 

quota di coronamento rispetto agli eventi considerati, versa in cattivo stato di manutenzione e, 

soprattutto, presenta numerosi tratti con il coronamento parzialmente eroso e piede di fondazione 

soggetto a scalzamento. L’abitato di Bosa Marina, retrostante tale argine, non manifesta criticità di 

allagamento dirette, tuttavia sono evidenti criticità interne di smaltimento del drenaggio idraulico”. 

L’Assessore fa presente che la problematica di difesa idraulica della città di Bosa è stata oggetto di 

precedenti programmazioni a valere su diversi fondi. Al momento le somme disponibili risultano le 

seguenti: 

1)  euro 533.091,40 per le spese tecniche (Studi, progettazione, Direzione lavori e coordinamenti della 

sicurezza) dell’intervento denominato “Opere di difesa idraulica della città di Bosa”, da realizzarsi a 

cura diretta dell’Assessorato; le somme sono già impegnante sui capitoli SC04.0387 e  

SC04.0388; 

2)  euro 5.190.000 per i lavori di cui al precedente punto 1) “Opere di difesa idraulica della città di 

Bosa” , programmati con la citata Delib.G.R. n. 37/26 del 12.9.2013 a valere sulle risorse del POR 

FESR 2007-2013, Cap. SC04.1420, SC041421 ed SC04.1422, in fase di impegno; 

L’Assessore evidenzia che per poter far fronte agli interventi già previsti nel progetto dell’intervento 

denominato “Opere di difesa idraulica della città di Bosa”, da realizzarsi a cura diretta della Regione, di 

cui al punto 1), è necessario rendere disponibile l’ulteriore somma di euro 1.000.000. 

L’Assessore propone pertanto di destinare lo stanziamento di euro 1.000.000 per la problematica di 

difesa idraulica della città di Bosa come sotto specificato: 
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Descrizione intervento 2012 2013 2014 2015 TOTALE 

Completamento delle opere di difesa 
idraulica della città di Bosa  - - € 1.000.000 - € 1.000.000 

Pertanto per la problematica di difesa idraulica della città di Bosa è complessivamente disponibile la 

somma di euro 6.723.091,40 come sotto descritto:  

Descrizione intervento Ente Attuatore 

Cap. 
SC04.0388 

SC04.0389 

Cap. 
SC04.1420 

SC04.1421 

SC04.1422 

Cap. 
SC04.0384 

 

TOTALE 

Opere di difesa idraulica 
della città di Bosa 

Assessorato dei 
Lavori Pubblici € 533.091,40 € 5.190.000 € 1.000.000 € 6.723.091,40 

L’Assessore fa presente inoltre che per la medesima problematica è stata inserita nell’Accordo di 

Programma stipulato con il Ministero dell’Ambiente la cui attuazione è affidata al Commissario 

Straordinario Delegato, l’opera “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa - 2° 

Stralcio - 1° Lotto” dell’importo di euro 3.000.000. 

Esame del PSFF- PAI – Problematiche degli attraversamenti stradali. 

Dall’esame dei documenti che costituiscono il PSFF ed il PAI è emerso che numerose criticità sono 

riconducibili ad interferenza con le opere di attraversamento che costituiscono ostacoli al deflusso della 

corrente, contribuendo a determinare l’inondazione dei territori. 

L’Assessore riferisce al riguardo che gli uffici hanno proceduto ad un’analisi dei documenti dei suddetti 

piani relativamente alle sole aste principali, ad esclusione di quelle già inserite nella presente 

programmazione (Rio Mogoro, Rio Cixerri e Fiume Temo) e di quelle per le quali al momento sono in 

corso di progettazione/realizzazione interventi importanti (Rio San Gerolamo, Fiume Posada e Fiume 

Cedrino). Dall’esame inoltre, sono stati esclusi gli attraversamenti sulla rete stradale di competenza 

dell’ANAS S.p.A., di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. o di Ferrovie della Sardegna. L’attività di analisi ha 

evidenziato che numerose criticità principali sono dovute ad attraversamenti della rete viaria locale e 

provinciale. In particolare numerosi attraversamenti stradali hanno caratteristiche tali che li rendono 

idraulicamente inadeguati al passaggio delle portate degli eventi simulati (tempi di ritorno di 50, 100, 

200 anni). 
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L’Assessore evidenzia che da una stima sommaria, effettuata per le sole criticità principali sulle aste 

oggetto di analisi, si presume siano necessari oltre duecento milioni di euro per far fronte solo 

parzialmente alla suddetta problematica. 

L’Assessore propone pertanto di destinare, ad un primo intervento di adeguamento degli 

attraversamenti presenti nella rete viaria locale e provinciale, la restante quota disponibile sul triennio 

2013-2015 ad pari a euro 9.810.000, a valere sul capitolo SC04.0384, così articolate: 

Anni di riferimento 2013 2014 2015 Totale 

 € 1.000.000 € 4.000.000 € 4.810.000 € 9.810.000 

L’Assessore sottolinea che, in considerazione della modesta entità delle risorse disponibili rispetto alla 

esigenze complessivamente stimate per i soli casi oggetto di analisi, si rende necessario dare priorità 

ai completamenti di opere già parzialmente finanziate ovvero a quelle che insistono in aree prossime ai 

centri abitati. 

Al riguardo l’Assessore fa presente che con precedenti programmi (Bando POR 2000-2006 e 

Delib.G.R. n. 47/11, anno 2006) era stato disposto il finanziamento dell’intervento “Demolizione ponte 

sulla S.P. n. 22 Ballao - Escalaplano e costruzione viadotto” nel Comune di Ballao dell’importo 

complessivo di euro 2.558.405,55. Per adeguare l’opera a suo tempo finanziata alla nuova normativa 

tecnica nel frattempo entrata in vigore, si rende necessaria l’ulteriore somma di euro 1.610.000. 

L’Assessore propone di destinare euro 1.610.000 al completamento dell’intervento “Demolizione ponte 

sulla S.P. n. 22 Ballao - Escalaplano e costruzione viadotto”. 

L’Assessore riferisce che, tra gli attraversamenti che risultano inadeguati al passaggio delle piene e 

che si trovano in prossimità di centri abitati sono stati individuati i seguenti: 

− in prossimità dell’abitato di San Gavino risultano inadeguati al passaggio delle piene per tempi di 

ritorno di 50 anni gli attraversamenti sul Flumini Mannu di Pabillonis della vecchia SS 197 (sez. 54) 

e della SP 14-bis dell’IPIS (sez. 55); si propone la demolizione di entrambi gli attraversamenti e la 

ricostruzione  dell’attraversamento della vecchia SS 197 (sez. 54) per un importo stimato pari a € 

3.200.000; 

− in prossimità dell’abitato di Tramatza risulta inadeguato al passaggio delle piene per tempi di ritorno 

di 50 anni l’attraversamento sul rio Mare Foghe della SP n. 15 (sez. 28); si propone la sua 

demolizione e la ricostruzione per un importo stimato di € 2.000.000; 
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− in prossimità della frazione di Silì del Comune di Oristano risulta sormontato per tutte le piene 

simulate l’attraversamento sul fiume Tirso della strada comunale per Silì; la ricostruzione 

dell’attraversamento in condizioni di sicurezza e secondo i nuovi criteri di progettazione 

richiederebbe la realizzazione di un viadotto con uno sviluppo di oltre cinquecento metri ad una 

quota superiore a quella degli argini esistenti. La rilevanza di tale opera richiede la disponibilità di 

risorse non compatibili con lo stanziamento oggetto della presente programmazione. Si propone 

pertanto una manutenzione straordinaria dell’attraversamento esistente, con la messa in opera di 

misure di protezione passiva, per un importo stimato pari a € 400.000; 

− nell’abitato di Budoni risulta sormontato per tempi di ritorno di 100 anni l’attraversamento della 

strada comunale sul fiume Budoni (sez. BU 004) chiamato impropriamente “ponte su via Foscolo”; 

si propone la sua demolizione e ricostruzione per un importo stimato di € 2.000.000; 

− nell’abitato di Fluminimaggiore risultano inadeguate al passaggio delle piene per tempi di ritorni di 

50 anni  due passerelle pedonali sul rio Mannu di Fluminimaggiore, una in località “Su Delegau” 

(sez. 20) e una denominata “Ponte ad arco”,  che collega l’abitato di Fluminimaggiore con il museo 

etnografico (sez. 21); si propone la loro demolizione e ricostruzione per un importo di € 600.000. 

L’Assessore pertanto propone che la risorsa disponibile per il rifacimento degli attraversamenti sia così 

ripartita: 

Descrizione intervento Importo 
Complessivo 

Annualità 
2013 

Annualità 
2014 

Annualità 
2015 Ente Attuatore 

Comune di Ballao - 
Completamento 
dell’intervento 
“Demolizione ponte 
sulla S.P. n. 22 Ballao - 
Escalaplano e 
costruzione viadotto 

€ 1.610.000 € 1.000.000 € 610.000 - Comune di Ballao 

Comune di San Gavino 
- Demolizione dei ponti 
sul Flumini Mannu di 
Pabillonis della vecchia 
SS197 (sez. 54) e della 
SP 14 bis dell’IPIS 
(sez. 55), e 
ricostruzione  del ponte 
della vecchia SS 197 
(sez. 54) 

€ 3.200.000 - € 1.200.000 € 2.000.000 Comune di San 
Gavino 

Comune di Tramatza – 
Demolizione e 
ricostruzione del ponte 
sul rio Mare Foghe 
della SP n. 15 (sez. 
28), 

€ 2.000.000 - € 800.000 € 1.200.000 Comune di 
Tramatza 
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Comune di Oristano –  
Manutenzione 
straordinaria e messa 
in opera di misure di 
protezione passiva  del 
ponte sul fiume Tirso 
della strada comunale 
per Silì.  

€ 400.000 - € 400.000 - Comune di Oristano 

Comune di Budoni – 
Demolizione e 
ricostruzione del ponte 
della strada comunale 
sul fiume Budoni (sez. 
BU 004) 

€ 2.000.000 - € 800.000 € 1.200.000 Comune di Budoni 

Comune di 
Fluminimaggiore -  
Demolizione e 
ricostruzione delle 
passerelle pedonali sul 
rio Mannu di 
Fluminimaggiore, in 
località “Su Delegau” 
(sez. 20) e quella 
denominata “Ponte ad 
arco” (sez. 21) 

€ 600.000 - € 190.000 € 410.000 
Comune di 

Fluminimaggiore 

TOTALE € 9.810.000 € 1.000.000 € 4.000.000 € 4.810.000  

Rimodulazione dell’intervento nel Comune di San Vito programmato con la Delib.G.R. n. 45/36 del 

12.11.2012. 

L’Assessore richiama che con la citata Delib.G.R. n. 45/36 del 12.11.2012 è stato previsto l’intervento 

nel Comune di San Vito denominato “Completamento "interventi di mitigazione rischio idrogeologico in 

area PAI nel Flumini Uri” dell’importo complessivo di euro 100.000. Con nota n. 974 del 18.1.2013 il 

Comune ha manifestato l’esigenza di intervenire urgentemente in una area del rio Monte Porceddus, 

ricompresa nella perimetrazione del PAI a rischio molto elevato (Ri4) e ha quindi chiesto di destinare il 

finanziamento concesso ad opere di manutenzione fluviale in area PAI nel Rio Monte Porceddus. 

L’Assessore propone pertanto la rimodulazione del finanziamento concesso con la delibera citata 

secondo la seguente tabella: 

Ente 
Attuatore 

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO QUOTA 
2012 

QUOTA 
2013 

QUOTA 
2014 

Comune di 
San Vito 

Opere di manutenzione fluviale in area PAI 
nel Rio Monte Porceddus € 100.000 € 30.435 € 34.783 € 34.783 
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Per quanto sopra premesso l’Assessore propone pertanto di rimodulare l’intervento già approvato con 

la Delib.G.R. n. 45/36  del 12.11.2012 a favore del Comune di San Vito e di programmare le risorse 

disponibili per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla pianificazione di bacino sull’UPB 

S.04.03.004 Capitolo SC04.0384 come di seguito descritto: 

Descrizione intervento 2013 2014 2015 
TOTALE triennio 

2013-2015 

Ente Attuatore 

Progettazione generale  e 

progettazione del 1° lotto degli 

interventi strutturali -Primo 

lotto funzionale degli interventi 

strutturali sul Rio Mogoro 

- € 1.500.000 - € 1.500.000 

Unione dei 

Comuni del 

Terralbese 

Progettazione generale  e 

progettazione del 1° lotto degli 

interventi strutturali - Primo 

lotto funzionale degli interventi 

strutturali nel sistema Mannu - 

Cixerri 

- € 1.500.000 - € 1.500.000 

Unione dei 

Comuni 

interessati 

Fondo di riserva per ulteriori 

lotti funzionali nel Rio Mogoro 

e nel Rio Cixerri 

- - € 5.000.000 € 5.000.000 

 

Completamento delle opere di 

difesa idraulica della città di 

Bosa 

- € 1.000.000 - € 1.000.000 

Regione  - 

Assessorato dei 

Lavori Pubblici 

Completamento dell’intervento 

“Demolizione ponte sulla S.P. 

22 Ballao - Escalaplano e 

costruzione viadotto 

€ 1.000.000 € 610.000 - € 1.610.000 
Comune di 

Ballao 

Comune di San Gavino - 

Demolizione dei ponti sul 

Flumini Mannu di Pabillonis 

della vecchia SS197 (sez. 54) 

e della SP 14 bis dell’IPIS 

(sez. 55), e ricostruzione  del 

ponte della vecchia SS 197 

(sez. 54) 

- € 1.200.000 € 2.000.000 € 3.200.000 
Comune di San 

Gavino 
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Comune di Tramatza – 

Demolizione e ricostruzione 

del ponte sul rio Mare Foghe 

della SP n. 15 (sez. 28), 

- € 800.000 € 1.200.000 € 2.000.000 
Comune di 

Tramatza 

Comune di Oristano –  

Manutenzione straordinaria e 

messa in opera di misure di 

protezione passiva  del ponte 

sul fiume Tirso della strada 

comunale per Silì. 

- € 400.000 - € 400.000 
Comune di 

Oristano 

Comune di Budoni – 

Demolizione e ricostruzione 

del ponte della strada 

comunale sul fiume Budoni 

(sez. BU 004) 

- € 800.000 € 1.200.000 € 2.000.000 
Comune di 

Budoni 

Comune di Fluminimaggiore -  

Demolizione e ricostruzione 

delle passerelle pedonali sul 

rio Mannu di Fluminimaggiore, 

in località “Su Delegau” (sez. 

20) e quella denominata 

“Ponte ad arco” (sez. 21) 

- € 190.000 € 410.000 € 600.000 
Comune di 

Fluminimaggiore 

TOTALE € 1.000.000 € 8.000.000 € 9.810.000 € 18.810.000  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, 

visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA  

− di approvare la rimodulazione dell’intervento, già approvato con Delib.G.R. n. 45/36 del 12.11.2012, 

nel Comune di San Vito denominato “Completamento "Interventi di mitigazione rischio 

idrogeologico in area PAI nel Flumini Uri” dell’importo complessivo di euro 100.000, come di seguito 

riportato: 
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 Ente 
Attuatore 

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO QUOTA 
2012 

QUOTA 
2013 

QUOTA 
2014 

Comune di 
San Vito 

Opere di manutenzione fluviale in area PAI 
nel Rio Monte Porceddus € 100.000 € 30.435 € 34.783 € 34.783 

− di approvare la programmazione delle risorse disponibili per la realizzazione di opere e interventi 

previsti dalla pianificazione di bacino, sull’UPB S.04.03.004 Capitolo SC04.0384, pari a complessivi 

€ 18.810.000, secondo la seguente articolazione: 

Descrizione intervento 2013 2014 2015 

TOTALE 

triennio 2013-

2015 

Ente Attuatore 

Progettazione generale  e 

progettazione del 1° lotto degli 

interventi strutturali -Primo lotto 

funzionale degli interventi 

strutturali sul Rio Mogoro 

- € 1.500.000 - € 1.500.000 

Unione dei 

Comuni del 

Terralbese 

Progettazione generale  e 

progettazione del 1° lotto degli 

interventi strutturali - Primo lotto 

funzionale degli interventi 

strutturali nel sistema Mannu - 

Cixerri 

- € 1.500.000 - € 1.500.000 

Unione dei 

Comuni 

interessati 

Fondo di riserva per ulteriori lotti 

funzionali nel Rio Mogoro e nel 

Rio Cixerri 

- - € 5.000.000 € 5.000.000 

 

Completamento delle opere di 

difesa idraulica della città di Bosa 
- € 1.000.000 - € 1.000.000 

Regione  - 

Assessorato dei 

Lavori Pubblici 

Completamento dell’intervento 

“Demolizione ponte sulla S.P. 22 

Ballao - Escalaplano e costruzione 

viadotto 

€ 1.000.000 € 610.000 - € 1.610.000 
Comune di 

Ballao 
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Comune di San Gavino - 

Demolizione dei ponti sul Flumini 

Mannu di Pabillonis della vecchia 

SS197 (sez. 54) e della SP 14 bis 

dell’IPIS (sez. 55), e ricostruzione  

del ponte della vecchia SS 197 

(sez. 54) 

- € 1.200.000 € 2.000.000 € 3.200.000 
Comune di San 

Gavino 

Comune di Tramatza – 

Demolizione e ricostruzione del 

ponte sul rio Mare Foghe della SP 

n. 15 (sez. 28), 

- € 800.000 € 1.200.000 € 2.000.000 
Comune di 

Tramatza 

Comune di Oristano –  

Manutenzione straordinaria e 

messa in opera di misure di 

protezione passiva  del ponte sul 

fiume Tirso della strada comunale 

per Silì. 

- € 400.000 - € 400.000 
Comune di 

Oristano 

Comune di Budoni – Demolizione 

e ricostruzione del ponte della 

strada comunale sul fiume Budoni 

(sez. BU 004) 

- € 800.000 € 1.200.000 € 2.000.000 
Comune di 

Budoni 

Comune di Fluminimaggiore -  

Demolizione e ricostruzione delle 

passerelle pedonali sul rio Mannu 

di Fluminimaggiore, in località “Su 

Delegau” (sez. 20) e quella 

denominata “Ponte ad arco” (sez. 

21) 

- € 190.000 € 410.000 € 600.000 
Comune di 

Fluminimaggiore 

TOTALE € 1.000.000 € 8.000.000 € 9.810.000 € 18.810.000  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


