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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO 
IDRAULICO PER L’ANNO 2012 . 
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI. 

 
 

L’ASSESSORE 
 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTE  le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 concernente “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA  la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici, …” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  6  novembre  2007,  n.  49  portante  “Emanazione 

Direttiva Assessoriale concernente: “Organizzazione del Servizio di Piena e Intervento Idraulico;..”; 

 

VISTA la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2012)”; 

 

VISTA  la legge regionale 15 marzo 2012, n. 7 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014. Stato di previsione dell’entrata”; 
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VISTO  il  Decreto  dell’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  5  agosto  2010,  n.  45  portante  “Emanazione nuova 

Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del “Servizio di piena e Intervento Idraulico” e 

del “ Presidio territoriale” (modifica direttiva approvata con D.A. LL.PP. n. 49 del 06.11.2007)”; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato Decreto n. 45/2010, i Servizi del Genio Civile competenti 

per territorio quantificheranno le risorse necessarie all’esecuzione degli interventi di prevenzione 

da attuarsi nel corso dell’anno e ne daranno comunicazione alla Direzione Generale per la 

necessaria programmazione da attuarsi con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici; 

 

VISTO il programma degli interventi relativo al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” predisposto dal 

Servizio del Genio Civile di Cagliari, per l’anno 2012;  

 

RITENUTO di dover approvare il suddetto programma; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 –  E’ approvato il programma degli interventi  relativo al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” 

predisposto dal Servizio del Genio Civile di Cagliari, per l’anno 2012, allegato al presente decreto 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

  L’ASSESSORE 

Dr.ssa Angela Nonnis 

F.to Nonnis 

 

 

 
 
 
 



Allegato al Decreto n. 2/GAB. del 30.5.2012 

 
 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
Servizio del Genio Civile di Cagliari 

 
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

 
 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2012 – CAP  SCO4.0339  - previsti € 350'000,00 
  

Intervento proposto 
 

Descrizione sintetica 
 

Soggetto attuatore 
 

Modalità di esecuzione 
 

Importo 
€ 

Attività di vigilanza, 
intervento idraulico e 
presidio territoriale, 
compresi interventi in 
urgenza e attivazione di un 
servizio di poizia idraulica 
a sostegno delle attività 
del servizio di piena 2012 

Attività di vigilanza, presidio territoriale e intervento 
idraulico da espletare nei corsi d’acqua classificati o 
classificabili di seconda categoria comprendenti: - i 
tratti arginati dei fiumi: Flumendosa, Cixerri, Mannu, rio 
Palmas, per l’anno 2012 – Manutenzione ordinaria 
sezioni di controllo, dotazioni attrezzature anche 
informatiche, messa in opera strumenti di misura, 
cartelli monitori e interventi in urgenza. – Attività di 
sorveglianza e repressione delle azioni in contrasto con 
il R.D. 523/1904 capo VII anche mediante telecontrollo 
con relative dotazioni strumentali, cartelli di avviso e 
interdizione di accessi. 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Meridionale 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 

 

 

 

 

 

300'000,00 
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
Servizio del Genio Civile di Cagliari 

 

 
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

 
PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2012 – CAP SC04.0391 previsti 1'000'000,00 

 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

€ 

Manutenzione 
Straordinaria argini rio 
Mannu di San Sperate e 
affluenti 

Interventi di ripristino dell’arginatura prevalente sinistra 
del rio Mannu di San Sperate. 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Meridionale /Servizio del Genio 
Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 

200'000,00 

Manutenzione 
straordinaria chiaviche e 
argini rio Flumini Mannu 

manutenzione delle opere di governo idraulico a 
protezione delle arginature del rio Mannu quali i 
principali colatori di sinistra idraulica e ripristino delle 
opere murarie di attraversamento. 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Meridionale / Servizio del Genio 
Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 

150'000,00 

Interventi straordinari sul 
Flumendosa con modifica 
chiaviche predisposizione 
posizionamento idrovore 
e linea di app. elettrico 

Interventi di modifica alla chiavica del rio Sulis, 
posizionamento di parte dell’impianto idrovore; linea di 
approvvigionamento elettrico. 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Meridionale / Servizio del Genio 
Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 

300'000,00 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria sul rio 
Palmas 

primi interventi sulle arginature e controfossi del rio 
Palmas a valle della SS 195 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Meridionale / Servizio del Genio 
Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 

250'000,00 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria sul rio 
Cixerri 

primi interventi sulle arginature e controfossi del rio 
Cixerri a valle del ponte sulla SP 

Consorzio di Bonifica Sardegna 
Meridionale / Servizio del Genio 
Civile 

Mediante stipula di apposita 
convenzione a seguito dell’accordo 
di programma tra l’Assessorato 
LLPP e il CBSM 

100'000,00 

 


