PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 20 del 12/02/2021
OGGETTO: Approvazione del Progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della
funzionalità idraulica del rio Sologo di cui alla Deliberazione del Comitato
istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna n. 3 del 7/7/2015.
L'anno 2021, addì 12, del mese di Febbraio, alle ore 14:05 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.
Giovanni Mario Basolu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche
alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario n. 15 del 30/01/2020;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.
16 del 30/01/2020;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione 2020/2022 - Approvazione";
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- il decreto n. 2/AS del 06/03/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del
Settore Gestione Ambiente e Territorio alla dott.ssa Cecilia Sotgiu;
preso atto che:
-

con Legge Regionale n. 9/2006 sono state trasferite alla Province compiti e funzioni specifici in
materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico in conformità al
piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale,
ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua naturali o inalveati, ricadenti nel territorio
provinciale (art. 61).

-

in tale contesto normativo e nel quadro generale dei bisogni delle singole amministrazioni locali si
inserisce la Delibera n. 3 in data 07/07/2015, emanata dal Comitato istituzionale della Autorità di
Bacino della Regione Sardegna, recante “Direttiva per la manutenzione degli alvei e gestione dei
sedimenti” che all'art. 3 dell'allegato 2.0 prevede che gli obiettivi di manutenzione sono perseguiti
attraverso la redazione di progetti di manutenzione redatti a scala di bacino idrografico e l’esecuzione
dei relativi interventi, nonché attraverso un piano finanziario per la loro ciclica attuazione;

-

la suddetta Direttiva all'art. 19 dell'allegato 2.0 prevede che il progetto di manutenzione dell’alveo
deve essere approvato dall’Ente competente alla manutenzione del corso d’acqua, ai sensi della
L.R.9/2006, previa acquisizione dei pareri di tutti gli Enti competenti in materia idraulica e di tutela
del patrimonio ambientale e naturalistico, resi nel rispetto della procedura di cui alla L. 241/90 e
ss.mm.ii. in sede di conferenza dei servizi;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 33/16 del 4 luglio 2017 sono stati attribuiti alla
Provincia i contributi straordinari a destinazione vincolata per la realizzazione di “Interventi di
manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nei territori comunali e provinciali, da
attuarsi su otto distinti corsi d'acqua, per un importo totale pari a € 726.081,82, iscritti nel bilancio
2020 ai seguenti capitoli:
- cap. 270709/0 interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e mitigazione del rischio
idrogeologico (annualità 2017 - € 170.182,66)
- cap. 270710/0 interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e mitigazione del rischio
idrogeologico (annualità 2018 - € 277.949,58)
- cap.270712/0 interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e mitigazione del rischio idrogeologico
(annualità 2019 - € 277.949,58)

-

con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 54 del 11/04/2019 è stato approvato il
documento preliminare al progetto di manutenzione fluviale redatto a scala di bacino idrografico per
la definizione degli interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo;

-

il responsabile del procedimento è l'ing. Maria Grazia Selis;

-

con determinazione n. 907 del 05/09/2019 è stata dichiarata l'esecutività della determinazione n.811
del 31/7/2019 di aggiudicazione dell'incarico professionale per la redazione del Progetto di
manutenzione fluviale per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo, CUP
J14J17000140002 CIG Z0F27E9B7B, a favore della RTP Staffa-Vigo-Secci;

-

con determinazione n. 296 del 08/04/2020 è stata disposta a favore dei medesimi professionisti una
integrazione di incarico a seguito delle richieste del Servizio del Genio Civile di Nuoro e del
Servizio Tutela del paesaggio della Sardegna centrale;

richiamati gli elaborati costituenti il "Progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della funzionalità
idraulica del rio Sologo, di seguito elencati:
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TAV

ALL
A
B
C.1
C.2
C.3
D
E
F
G
H
I.1
I.2
I.3
I.4
L
M.1
M.2

1
2
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1

ELABORATO
Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Computo Metrico Estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Quadro Economico
Studio preliminare ambientale
Capitolato speciale d’Appalto
Piano della sicurezza
Cronoprogramma
Relazione studio di compatibilità
Risultati delle modellazioni idrauliche
Sezioni idrauliche di moto permanente
Profili idraulici di moto permanente
Relazione Paesaggistica
Ricognizione interferenze – Planimetria
Ricognizione interferenze – Schede monografiche
Corografia generale
Bacini e aste della modellazione idraulica
Carta Geolitologica
Planimetria interventi tratto 1 – Azienda Agricola Sanna
Planimetria interventi tratto 2 – Ponte Marreri S.P. 45
Planimetria interventi tratto 3 – Confluenza Riu Lorana
Planimetria interventi tratto 4 – Ponte San Giorgio
Planimetria interventi tratto 5 – Località San Martino
Sezioni di progetto gestione sedimenti

Revisione/data
aggiornamento
05_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
00 / novembre 2019
00 / novembre 2019
05_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
05_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
00 / aprile 2020
00 / aprile 2020
00 / aprile 2020
00 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
01_2020 / sett. 2020
00 / sett. 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / maggio 2020
00 / novembre 2019
00 / novembre 2019
00 / novembre 2019
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / nov. 2019

dato atto che:
- con Deliberazione n. 62/17 del 4.12.2020 la Giunta Regionale ha deciso di non sottoporre all'ulteriore
procedura di V.I.A. l'intervento "Progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della funzionalità
idraulica del Rio Sologo", proposto dalla Provincia di Nuoro, a condizione che siano recepite nel
progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nella medesima Delibera;
- in sede di conferenza di servizi conclusa positivamente in data 29/12/2020 sono stati acquisiti i pareri
di tutti gli Enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico, come
da verbale agli atti del procedimento,
rilevato:
-

che in esito allo studio di bacino del rio Sologo sono stati individuati interventi per il ripristino della
funzionalità idraulica per un importo lavori pari a € 2.882.738,24, escluse somme a disposizione
dell'Amministrazione, a fronte di un finanziamento totale della Regione Sardegna € 726.081,82;

-

che l'approvazione del progetto di manutenzione è necessario per l'attuazione degli interventi in esso
previsti da parte di tutti i soggetti attuatori così come individuati dalla L.R. n. 9/2006, dal R.D. n.
523/1904 e dalle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico, con particolare riferimento
all'art. 15;
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-

che nei limiti del finanziamento disponibile è improcrastinabile intervenire nelle situazioni più
critiche individuate dai progettisti e garantire una migliore efficienza del funzionamento idraulico dei
corsi d'acqua, con benefici in ordine alle condizioni generali di sicurezza ed incolumità delle persone
e di salvaguardia dei beni;

-

che, per quanto sopra, l’attività di manutenzione del reticolo idrografico riveste massima importanza
in coerenza con i contenuti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.);

visti
-

l'art. 1 della L.R. n.7 del 12/3/2015

-

la LR n.9/2006;

-

la delibera n. 3 in data 07/07/2015 del Comitato istituzionale della Autorità di Bacino della Regione
Sarda

acquisito, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dalla Dirigente Dott.ssa Cecilia Sotgiu;
delibera
1. di approvare il "Progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della funzionalità idraulica del rio
Sologo", redatto dai professionisti riuniti in RTP Staffa-Vigo-Secci, per un importo dei lavori pari a €
2.882.738,24, oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:
TAV

ALL
A
B
C.1
C.2
C.3
D
E
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H
I.1
I.2
I.3
I.4
L
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1
2
3
4.1
4.2

ELABORATO
Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Computo Metrico Estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Quadro Economico
Studio preliminare ambientale
Capitolato speciale d’Appalto
Piano della sicurezza
Cronoprogramma
Relazione studio di compatibilità
Risultati delle modellazioni idrauliche
Sezioni idrauliche di moto permanente
Profili idraulici di moto permanente
Relazione Paesaggistica
Ricognizione interferenze – Planimetria
Ricognizione interferenze – Schede monografiche
Corografia generale
Bacini e aste della modellazione idraulica
Carta Geolitologica
Planimetria interventi tratto 1 – Azienda Agricola Sanna
Planimetria interventi tratto 2 – Ponte Marreri S.P. 45
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Revisione/data
aggiornamento
05_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
00 / novembre 2019
00 / novembre 2019
05_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
05_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
00 / aprile 2020
00 / aprile 2020
00 / aprile 2020
00 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
01_2020 / sett. 2020
00 / sett. 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / maggio 2020
00 / novembre 2019
00 / novembre 2019
4

4.3
4.4
4.5
5.1

Planimetria interventi tratto 3 – Confluenza Riu Lorana
Planimetria interventi tratto 4 – Ponte San Giorgio
Planimetria interventi tratto 5 – Località San Martino
Sezioni di progetto gestione sedimenti

00 / novembre 2019
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / aprile 2020
04_2020 / nov. 2019

2. di demandare al Settore Gestione Ambiente e Territorio i successivi adempimenti relativi alla

redazione del progetto esecutivo degli interventi, secondo le priorità individuate dai progettisti e la
disponibilità finanziaria;
3. di richiedere all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ulteriori finanziamenti necessari alla
esecuzione degli interventi;
4. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della
funzionalità idraulica del rio Sologo di cui alla Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di
Bacino della Regione Sardegna n. 3 del 7/7/2015.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 15/01/2021

Il Dirigente del Settore
DOTT.SSA CECILIA SOTGIU
(Firmato digitalmente)

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 16/02/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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