L’Assessore

DECRETO N. 3334/6 DEL 29/09/2017
Oggetto: Ridefinizione ambiti territoriali dei “Servizi Territoriali Opere Idrauliche” della
Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, recante “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 12 e
l’art. 13, come modificato dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24;
VISTI decreti del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005 e n. 150 del 4 novembre
2010, con i quali è stata approvata l’organizzazione dei Servizi della Direzione
Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con la denominazione, i compiti e la
dipendenza funzionale ivi indicate;
VISTO il proprio decreto n. 651/2 del 26.2.2015 con il quale è stata definita la
riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;
CONSIDERATO che con il citato decreto rep. n. 2/2015 sono stati definiti, tra l’altro, nella
tabella relativa all’organigramma della struttura dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, i
confini territoriali di competenza di ciascuno dei “Servizi Territoriali Opere Idrauliche”,
corrispondenti alle competenze amministrative delle 8 province allora vigenti;
VISTA la legge regionale 4.2.2016, n. 2, concernente il “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 23/5 del 20.4.2016 con la quale è stato definito
lo “schema di assetto delle province e città metropolitana”;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 23/5 è stata approvata, ai sensi dell’art.25
della legge regionale n. 2/2016, l’articolazione del territorio della Regione Sardegna
nella “città metropolitana di Cagliari” e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e
Sud Sardegna, nonché l’elenco dei comuni costituenti gli enti locali sopraindicati;
PRESO ATTO della necessità di ridefinire i confini territoriali di competenza di ciascuno dei 4
Servizi Territoriali Opere idrauliche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, rispetto alla
precedente configurazione disposta con il decreto n. 2/2015, in ottemperanza alla
nuova articolazione del territorio della Regione disposta dalla citata legge regionale n.
2/2016 e dettagliata dalla Giunta regionale nella richiamata deliberazione n. 23/5 del
2016;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla suddetta ridefinizione degli ambiti territoriali
mediante proprio decreto, lasciando inalterati il numero, la titolazione e le rispettive
attività di competenza dei Servizi Territoriali Opere Idrauliche, come definito dal citato
decreto n.2/2015;
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DECRETA
ART. 1 - Per la trattazione delle pratiche i Servizi Territoriali Opere Idrauliche si conformano
– per l’ambito di competenza – alla nuova configurazione territoriale operata dalla
deliberazione di Giunta regionale 23/5 del 20.4.2016, ai sensi della legge regionale
n. 2 del 4.2.2016, secondo la seguente articolazione:
-

Il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Cagliari (STOICA) provvede per la
città metropolitana di Cagliari, per la provincia del Sud Sardegna e per i
comuni ad esse aggregati;

-

Il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Oristano (STOIOR) provvede per la
provincia di Oristano e comuni ad essa aggregati;

-

Il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Nuoro (STOINU) provvede per la
provincia di Nuoro e comuni ad essa aggregati;

-

Il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Sassari (STOISS) provvede per la
provincia di Sassari e comuni ad essa aggregati.

ART. 2 - Ciascun Servizio Territoriale provvede tempestivamente e comunque entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al trasferimento, al diverso
Servizio competente per territorio, delle pratiche riguardanti gli ambiti territoriali dei
comuni, non rientranti nella nuova configurazione territoriale degli enti locali.
Le modalità di trasferimento delle pratiche sono definite concordemente dai
rispettivi Servizi Territoriali.
ART. 3 - Sarà cura dei Servizi Territoriali tener conto, nell’ambito delle rispettive competenze,
delle eventuali variazioni rispetto alla configurazione delineata dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 23/5 del 20.4.2016, tenendo aggiornato l’elenco dei comuni
rientranti nei confini territoriali assegnati ai sensi del precedente articolo 1
ART. 4 – Il presente decreto è pubblicato nel B.U.R.A.S.
Cagliari, 29/09/2017
L’Assessore
Edoardo Balzarini
f.to Balzarini

2

