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DELIBERAZIONE N. 36/40 DEL 12.09.2019

————— 

Oggetto: Piano regionale delle infrastrutture. Rimodulazione del programma degli interventi.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge

finanziaria regionale 2015), articolo 4, è stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui per un importo

complessivo di 700 milioni di euro a copertura delle spese, indicate nella “Tabella E” allegata alla

stessa legge, destinate alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse

regionale nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale,

irriguo, idrico integrato, edilizia, difesa del suolo e assetto idrogeologico.

La maggior parte di tali settori di intervento ricade nella competenza dell'Assessorato dei Lavori

Pubblici, il quale gestisce un plafond di risorse pari a circa 560 milioni di euro, destinato alla

realizzazione di interventi individuati dalla Giunta regionale mediante atto deliberativo. Il

finanziamento per l’attuazione degli interventi è conferito a diversi soggetti attuatori, quali Comuni,

Province, Consorzi Industriali e Consorzi di Bonifica, ANAS S.p.A., Abbanoa S.p.A., Enti e Aziende

regionali. Alcuni interventi sono invece realizzati a cura diretta dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

L’Assessore fa presente che la prima stesura del Piano regionale delle infrastrutture, relativamente

agli interventi di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, è stata adottata con la

deliberazione della  Giunta regionale n. 22/1 del 7.5.2015. Successivamente, si sono susseguite

diverse altre deliberazioni correttive del programma originario, mediante rimodulazioni finanziarie,

modifiche di soggetto attuatore o di fonte di copertura finanziaria, con la finalità di garantire il rispetto

dei target di spesa imposti dalla tipologia di finanziamento.

Nel corso delle più recenti attività di controllo sullo stato di avanzamento procedurale degli interventi

programmati nel Piano regionale delle infrastrutture e, in particolare, su quelli che hanno subito uno

slittamento temporale rispetto agli originari crono programmi di spesa, è emersa l’opportunità di

operare una specifica rimodulazione di fonte finanziaria finalizzata a salvaguardare le risorse

afferenti a tali opere.

Segnatamente, con riferimento al settore della “difesa del suolo”, l’Assessore fa presente che alcuni

interventi presenti nel Piano regionale delle infrastrutture, come proposto dalla Regione in sede di

conferenze di servizi, sono stati finanziati nell’ambito della nuova programmazione ministeriale di cui
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al 1° stralcio del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, recentemente

approvata con delibera CIPE n. 35 del 24.7.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana del 12.8.2019.

L’Assessore propone, pertanto, di operare una rimodulazione di fonte finanziaria per gli interventi

riportati in tabella, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse del Piano Nazionale per la

Mitigazione del Rischio Idrogeologico, per l’importo originariamente finanziato sul mutuo, al netto dell’

anticipazione già erogata al soggetto attuatore che resta a carico del mutuo:

INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE INTERVENTI POST RIMODULAZIONE

Soggetto

Attuatore

Titolo intervento Importo €

sul Mutuo

Soggetto

Attuatore

Titolo intervento Importo €

sul Mutuo

COMUNE DI

MONTRESTA

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Montresta

1.000.000,00 COMUNE DI

MONTRESTA

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Montresta

100.000,00

COMUNE DI

ULASSAI

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Ulassai

2.000.000,00 COMUNE DI

ULASSAI

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Ulassai

200.000,00

COMUNE DI

BOSA

Opere di difesa

idraulica della città di

Bosa

5.190.000,00 COMUNE DI

BOSA

Opere di difesa

idraulica della città di

Bosa

250.000,00

TOTALE 8.190.000,00 TOTALI 550.000,00

La modifica di fonte finanziaria di tali interventi consente, peraltro, di liberare risorse a valere sul

mutuo infrastrutture, rendendo disponibile una somma di € 7.640.000 per la programmazione di

nuovi interventi che siano in grado di rispettare i tempi imposti dalla Cassa Depositi e Prestiti che ha

messo a disposizione della Regione, mediante l’accensione del mutuo, le risorse destinate a

finanziare il Piano regionale delle Infrastrutture.

L’Assessore propone di utilizzare le risorse che si liberano per la realizzazione di interventi nell’

ambito dei settori di difesa del suolo e assetto idrogeologico, idrico, viabilità, infrastrutture portuali ed

edilizia, che consentano il completamento di opere già avviate, abbiano carattere di urgenza e
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indifferibilità, presentino elementi di strategicità socio-economica per i territori coinvolti, mostrino uno

stato di avanzamento o una previsione che consenta di appaltare i lavori in tempi brevi o che

comunque garantiscano la spendita delle risorse entro il termine di marzo 2023.

Settore difesa suolo e assetto idrogeologico.

Relativamente al settore “difesa suolo e assetto idrogeologico”, l’Assessore propone di destinare

una quota, pari a € 600.000, ad un intervento urgente e indifferibile, finalizzato a garantire la

sicurezza delle persone e delle abitazioni, consistente nella realizzazione di una condotta di circa

850 metri lineari per il convogliamento delle acque meteoriche in località “Sa Marina” nel territorio di

Bari Sardo, come di seguito dettagliato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI BARI

SARDO

Realizzazione condotta per il convogliamento delle acque

meteoriche in località “Sa Marina” in territorio di Bari Sardo

600.000,00

L’Assessore riferisce, inoltre, che nel territorio del Comune di Tonara è emersa l’esigenza di

realizzare un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e mitigazione del

rischio idrogeologico in corrispondenza di due affluenti del Rio Pitzirimasa, a monte del Rione

Teliseri, in zona classificata RG3 dal Piano di Assetto Idrogeologico, che in occasione di abbondanti

precipitazioni rendono estremamente pericoloso l’attraversamento della strada di collegamento tra i

rioni di Toneri e Teliseri, situata a valle. Per la messa in sicurezza dell’arteria, si propone un

finanziamento di € 200.000, di seguito specificato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI TONARA Lavori di messa in sicurezza e mitigazione aree a rischio

P.A.I. RG3 s monte del Rione di Teliseri

200.000,00

Settore idrico.

Con riferimento al settore “idrico”, l’Assessore riferisce che il Piano di tutela delle acque della

Regione prevede per il territorio del Comune di La Maddalena lo schema fognario depurativo

codificato al n. 48 e, in particolare, stabilisce per l’agglomerato denominato “Villaggio Piras” che tutti

i reflui da esso prodotti siano raccolti in reti fognarie e convogliati a trattamento nell’impianto sito in

località Vaticano. Trattandosi di un’opera indifferibile per la popolazione coinvolta, si propone il

finanziamento di tale impianto fognario, mediante collettamento del Villaggio Piras all’impianto

centralizzato di Vaticano per il tramite del punto di rilancio ubicato in località Ricciolina.
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Si prevede che l’opera venga realizzata dal Comune di La Maddalena, secondo le prescrizioni del

gestore Abbanoa S.p.A., secondo la titolazione e l’importo di seguito indicati:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI LA

MADDALENA

Intervento collettamento fognario comprensorio Villaggio

Piras – La Maddalena

1.785.000,00

Settore viabilità.

Con riferimento al settore “viabilità”, l’Assessore riferisce che diverse Amministrazioni comunali

hanno intrapreso importanti iniziative per la riqualificazione dei propri centri storici al fine di renderli

maggiormente fruibili da un punto di vista storico, culturale, economico e di aggregazione sociale.

Uno dei punti cardine per il perseguimento di tali obiettivi è rappresentato dall’esigenza di

decongestionare il traffico veicolare nei centri storici mediante la creazione di nuovi parcheggi o il

potenziamento di quelli esistenti.

In tal senso, l’Assessore riferisce che l’Amministrazione comunale di Iglesias ha manifestato l’

esigenza di ottenere il finanziamento per un’opera di completamento e implementazione della

dotazione infrastrutturale di servizio per il centro storico della Città di Iglesias, rappresentata dal

parcheggio “Sant’Antonio”, situato in prossimità del centro storico.

Tale opera presenta un significativo stato di avanzamento, in quanto è già dotata di progetto

esecutivo e quindi immediatamente cantierabile, in linea con le esigenze temporali imposte dalle

condizioni contrattuali del mutuo acceso dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti.

Si propone, pertanto, il finanziamento dell’intervento come di seguito specificato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE D I

IGLESIAS

Potenziamento e completamento parcheggio “Sant’

Antonio” nel Comune di Iglesias

1.575.000,00

L’Assessore segnala, inoltre, la necessità di portare a completamento un’importante opera relativa al

parcheggio di Santa Giusta, nel centro storico del Comune di Bosa, iniziata nei primi anni 2000 con

un primo lotto funzionale. Il completamento del parcheggio consentirebbe di arrivare a circa 200

posti auto, consentendo di ridurre in maniera significativa il problema dei parcheggi nel centro strico

e di realizzare un’isola pedonale, con apprezzabili risvolti positivi anche in termini occupazionali. L’
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opera sarebbe immediatamente cantierabile in quanto il Comune di Bosa dispone di un progetto

definitivo-esecutivo. Il costo di progetto evidenzia una spesa di € 300.000, che si propone di

finanziare nell’ambito del mutuo infrastrutture, come di seguito indicato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI BOSA Completamento parcheggio Santa Giusta nel Comune di

Bosa

300.000,00

Sempre sullo stesso tema, è stata rappresentata dal Comune di San Giovanni Suergiu l’esigenza di

reperire il finanziamento necessario per un intervento di riqualificazione urbana consistente nel

completamento del parcheggio nell’area denominata “ex Serafini”. L’Amministrazione comunale ha

già messo a disposizione fondi del proprio bilancio, pari a € 150.000, per la realizzazione di un primo

lotto funzionale e necessita di ulteriori € 250.000 per il completamento dell’opera, la quale, oltre a

decongestionare il traffico veicolare nel centro cittadino, consentirebbe di garantire maggior

sicurezza nelle manovre in entrata e in uscita dagli edifici scolastici prospicienti l’area interessata.

Per quanto sopra, si propone il finanziamento a favore del Comune di San Giovanni Suergiu come

sotto specificato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI SAN

GIOVANNI SUERGIU

Completamento parcheggio area “ex Serafini nel Comune

di San Giovanni Suergiu

250.000,00

L’Assessore riferisce ancora che l’Amministrazione comunale di Cuglieri ha rappresentato l’esigenza

di realizzare un intervento di completamento della viabilità al fine di consentire il normale accesso al

cimitero comunale e alla Basilica, ubicati nel centro storico del comune. La ridotta larghezza della

strada attuale, che presenta una sezione inferiore a 3 metri, rende l’arteria stradale difficilmente

percorribile in occasione di eventi o feste religiose, impedendo un eventuale passaggio di mezzi di

soccorso. Il Comune di Cuglieri ha già stanziato un importo di € 400.000 a valere sui fondi del

proprio bilancio e necessita di ulteriori fondi, per un importo di € 200.000, per il completamento dell’

opera, che, per i motivi su esposti riveste, carattere di urgenza.

Si propone, al riguardo, il seguente finanziamento:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE D I

CUGLIERI

Realizzazione strada di accesso al cimitero comunale di

Cuglieri

200.000,00
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Restando in tema di “viabilità”, l’Assessore riferisce che lungo la strada comunale Busachi – Santa

Susanna, che collega il Comune di Busachi a numerose aziende agro-pastorali locali, il ponte

presente nell’arteria è stato interessato da progressivo peggioramento dovuto a profondo degrado

strutturale, aggravato dalle infiltrazioni delle acque meteoriche, che rendono improcrastinabile un

intervento di ripristino che ne consenta l’utilizzo in condizioni di sicurezza. Il costo dell’intervento è

stato quantificato in € 120.000, come di seguito indicato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE D I

BUSACHI

Lavori di ripristino statico e messa in sicurezza ponte

strada comunale Busachi-Santa Susanna in località S’

Erriu Mannu

120.000,00

In ultimo, l’Assessore fa presente che la provincia di Nuoro ha segnalato la necessità di interventi

urgenti sulla strada SP 72 Irgoli-Capo Comino per lo stato di degrado e soprattutto per la presenza

di due attraversamenti, realizzati con tubolare metallico, in grave stato di instabilità, con

sprofondamento di parte della carreggiata e che potrebbero portare alla chiusura della strada.

L’Assessore propone, pertanto, di destinare per il rifacimento dei due attraversamenti l’importo di €

300.000, come di seguito indicato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

PROVINCIA DI

NUORO

Messa in sicurezza SP 72 Irgoli – Capo Comino:

rifacimento attraversamento al km 8+600 e

completamento attraversamento al km 5+000

300.000,00

Settore portualità.

Relativamente al settore della “portualità”, l’Assessore segnala che i lavori di ripristino del porto

turistico di Cannigione, finanziati con fondi FSC 2014-2020, hanno evidenziato la necessità di

realizzare una variante in corso d’opera che richiede un’integrazione finanziaria per il

completamento funzionale dell’opera per un importo di € 900.000.

In considerazione dell’importanza strategica che l’infrastruttura riveste per il Comune di Arzachena e

gli evidenti vantaggi socio-economici ricadenti sull’intero territorio del nord Sardegna, unitamente all’

esigenza di completare l’opera e renderla fruibile, si propone di procedere alla copertura finanziaria

dell’intervento di seguito indicato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €
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COMUNE D I

ARZACHENA

Lavori di completamento ripristino funzionale porto

turistico di Cannigione – Completamento torre di controllo

e servizi

900.000,00

Settore edilizia.

Con riferimento al settore “edilizia”, l’Assessore propone di destinare un importo di € 850.000 ad un

progetto immediatamente cantierabile consistente nel completamento di un edificio di proprietà del

Comune di Fonni da destinarsi a sala multifunzionale per organizzazione di eventi didattico-culturali

e la promozione del turismo congressuale. Il mancato intervento comporterebbe il degrado della

parte già realizzata, per cui si propone di attribuire al Comune il seguente finanziamento:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI FONNI Completamento edificio comunale via Sassari - Fonni 850.000,00

Tra le opere di completamento, l’Assessore segnala che nel complesso dell’ex Istituto Tecnico

Industriale “Giorgio Asproni”, il Comune di Portoscuso ha già provveduto alla messa in sicurezza

delle aule con la realizzazione di un primo intervento che ha reso possibile la fruibilità delle stesse.

Allo stato attuale, si rende necessario procedere ad interventi di recupero e riqualificazione della

restante area al fine di garantire la fruibilità dell’intero plesso scolastico. Si propone, pertanto, di

finanziare un intervento di completamento e messa in sicurezza dell’intera area per un importo

quantificato in € 500.000, come di seguito indicato:

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE D I

PORTOSCUSO

Completamento e messa in sicurezza dell’intera area dell’

ex sede dell’Istituto Tecnico Industriale “Giorgio Asproni”

– Portoscuso

500.000,00

L’Assessore riferisce, infine, che il Comune di Valledoria ha segnalato la necessità di un intervento

per lavori di completamento dello stabile della Caserma dei Carabinieri sita nello stesso Comune,

realizzata con fondi comunali che si sono rivelati non sufficienti e per i quali è stato richiesto un

finanziamento di € 60.000, al fine di consentire la fruibilità dell’edificio e il regolare prosieguo delle

attività delle forze dell’ordine. Propone quindi di destinare un importo di € 60.000, come riportato

nella seguente tabella:

Soggetto attuatore Intervento Importo €
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COMUNE D I

VALLEDORIA

Lavori di completamento Caserma dei Carabinieri -

Valledoria

60.000,00

In conclusione, per quanto sopra riferito, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta

regionale, nell’ambito del Piano regionale delle infrastrutture, la programmazione della somma di €

7.640.000 a favore degli interventi precedentemente individuati e la rimodulazione degli interventi a

cura del gestore Abbanoa S.p.A., cui farà seguito, previa verifica con la direzione generale dei

servizi finanziari, la riformulazione ed approvazione della Tabella E di cui alla legge regionale

9.3.2015 (legge finanziaria 2015).

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

che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare la rimodulazione di fonte finanziaria per gli interventi riportati in tabella, mediante

nuova copertura finanziaria a valere sulle risorse del Piano Nazionale per la Mitigazione del

Rischio Idrogeologico, per l’importo originariamente finanziato sul mutuo infrastrutture, al netto

dell’anticipazione già erogata al soggetto attuatore che resta a carico del mutuo:

INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE INTERVENTI POST RIMODULAZIONE

Soggetto

Attuatore

Titolo intervento Importo €

sul Mutuo

Soggetto

Attuatore

Titolo intervento Importo €

sul Mutuo

COMUNE DI

MONTRESTA

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Montresta

1.000.000,00 COMUNE DI

MONTRESTA

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Montresta

100.000,00

COMUNE DI

ULASSAI

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Ulassai

2.000.000,00 COMUNE DI

ULASSAI

O p e r e  d i

consolidamento nel

centro abitato di

Ulassai

200.000,00
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COMUNE DI

BOSA

Opere di difesa

idraulica della città di

Bosa

5.190.000,00 COMUNE DI

BOSA

Opere di difesa

idraulica della città di

Bosa

250.000,00

TOTALE 8.190.000,00 TOTALI 550.000,00

- di destinare le economie emergenti dal finanziamento degli interventi di efficientamento degli

edifici regionali del primo piano del palazzo di viale Trento n. 69 a Cagliari, per un importo di €

300.000, alle finalità programmatiche di cui alla presente deliberazione;

- di approvare, nell’ambito del Piano regionale delle Infrastrutture, per quanto riferito in

premessa, la programmazione dello stanziamento complessivo di € 7.640.000 a valere sul

mutuo infrastrutture a favore della realizzazione delle seguenti opere:

Settore difesa suolo e assetto idrogeologico

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI BARI

SARDO

Realizzazione condotta per il convogliamento delle acque

meteoriche in località “Sa Marina” in territorio di Bari Sardo

600.000,00

COMUNE DI TONARA Lavori di messa in sicurezza e mitigazione aree a rischio

P.A.I. RG3 s monte del Rione di Teliseri

200.000,00

Settore idrico

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI LA

MADDALENA

Intervento collettamento fognario comprensorio Villaggio

Piras – La Maddalena

1.785.000,00

Settore viabilità

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE D I

IGLESIAS

Potenziamento e completamento parcheggio “Sant’

Antonio” nel Comune di Iglesias

1.575.000,00

COMUNE DI BOSA Completamento parcheggio Santa Giusta nel Comune di

Bosa

300.000,00
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COMUNE DI SAN

GIOVANNI SUERGIU

Completamento parcheggio area “ex Serafini nel Comune

di San Giovanni Suergiu

250.000,00

COMUNE D I

CUGLIERI

Realizzazione strada di accesso al cimitero comunale di

Cuglieri

200.000,00

COMUNE D I

BUSACHI

Lavori di ripristino statico e messa in sicurezza ponte

strada comunale Busachi-Santa Susanna in località S’

Erriu Mannu

120.000,00

PROVINCIA DI

NUORO

Messa in sicurezza SP 72 Irgoli – Capo Comino:

rifacimento attraversamento al km 8+600 e

completamento attraversamento al km 5+000

300.000,00

Settore portualità

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE D I

ARZACHENA

Lavori di completamento ripristino funzionale porto

turistico di Cannigione – Completamento torre di controllo

e servizi

900.000,00

Settore edilizia

Soggetto attuatore Intervento Importo €

COMUNE DI FONNI Completamento edificio comunale via Sassari - Fonni 850.000,00

COMUNE D I

PORTOSCUSO

Completamento e messa in sicurezza dell’intera area dell’

ex sede dell’Istituto Tecnico Industriale “Giorgio Asproni”

– Portoscuso

500.000,00

COMUNE D I

VALLEDORIA

Lavori di completamento Caserma dei Carabinieri -

Valledoria

60.000,00

Ai sensi dell’art. 5, comma 13, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, la presente deliberazione è

trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione

consiliare, da rendersi entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende tacitamente acquisito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Giovanna Medde  Christian Solinas 


