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

 
 

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 Oristano, 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 Oristano, 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. 3/GAB. del 30.5.2012 

 
 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
Servizio del Genio Civile di Oristano 

 
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2012 
(Acquisizione di servizi - Capitolo SCO4.0339  - Spese correnti ) 

 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

Manutenzione ordinaria argini 
del fiume Tirso  

Ripulitura del corpo arginale destro del fiume Tirso nel tratto 
compreso tra la frazione di Pardu Nou ed il comune di Zerfaliu Servizio del Genio Civile di Oristano In economia mediante procedura negoziata 

di cottimo fiduciario  € 114.000,00 

Manutenzione ordinaria argini 
del fiume Tirso Diserbo corpi arginali  Servizio del Genio Civile di Oristano In economia mediante procedura negoziata 

di cottimo fiduciario  € 55.000,00 

Manutenzione controfosso 
destro rio Mogoro 

Bonifica dai rifiuti di un tratto del controfosso del rio Mogoro, in agro 
del Comune di  Terralba 

Servizio del Genio Civile di Oristano o 
Comune di Terralba 

In economia mediante procedura negoziata 
di cottimo fiduciario o tramite convenzione 
con il Comune  

€ 25.000,00 

Manutenzione ordinaria di parte 
delle arginature e dei  
controfossi del rio Mogoro  

Ripulitura di un tratto degli argini del rio Mogoro e relativi controfossi  Servizio del Genio Civile di Oristano  In economia mediante procedura negoziata 
di cottimo fiduciario  € 100.000,00 

Manutenzione della viabilità di 
servizio lungo gli argini del rio 
Mogoro in agro di Terralba  

Risagomatura e ricarica con materiale arido del piano viabile della 
strada al piede degli argini,  la cui percorribilità è necessaria per il 
corretto esercizio dell’attività di vigilanza, presidio territoriale e 
intervento idraulico 
 

Servizio del Genio Civile di Oristano In economia mediante procedura negoziata 
di cottimo fiduciario  € 60.000,00 

Manutenzione  ordinaria dell’ 
argine e controfosso destro del 
Fluminimannu di Pabillonis  

Proseguimento della ripulitura dell’argine e del controfosso destro nel 
tratto a valle del centro abitato di San Nicolò d’Arcidano Servizio del Genio Civile di Oristano In economia mediante procedura negoziata 

di cottimo fiduciario  € 80.000,00 

Attività di vigilanza, intervento 
idraulico e presidio territoriale 

Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento 
idraulico da espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di 
seconda categoria comprendenti: - I tratti arginati del fiume Tirso 
dalla diga di Santa Vittoria alla foce – Tratto del rio Mogoro a valle 
della diga di laminazione e canale diversivo fino alla foce nello stagno 
di San Giovanni 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese  Mediante stipula di apposita convenzione  € 160.000,00 

Attività di vigilanza, intervento 
idraulico e presidio territoriale 

Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento 
idraulico da espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di 
seconda categoria comprendenti: fiume Temo nel tratto interessato 
dalle opere di difesa dell’abitato di Bosa 

Comune di Bosa Mediante stipula di apposita convenzione  € 50.000,00 

Attività di vigilanza, intervento 
idraulico e presidio territoriale 

Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento 
idraulico da espletare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di 
seconda categoria comprendenti: Fluminimannu di Pabillonis nel 
tratto interessato dalle opere di difesa idraulica 

Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale Mediante stipula di apposita convenzione  € 40.000,00 

Attività di vigilanza, intervento 
idraulico e presidio territoriale 

Acquisizione attrezzature, d.p.i., software, apparecchiature funzionali 
all’espletamento del servizio di piena Servizio Genio Civile di Oristano Acquisizioni  in economia € 6.000,00 

Riconfinamento dei limiti di 
proprietà demaniale delle opere 
idrauliche II categoria 

Riconfinamento della proprietà demaniale di parte delle arginature del 
Fiume Tirso  

Servizio del Genio Civile di Oristano o 
C.B.O. 

Mediante affidamento di incarico esterno o 
stipula di convenzione con C.B.O. € 30.000,00 

Sommano € 720.000,00 
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
Servizio del Genio Civile di Oristano 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2012 
(Lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche - Capitolo SCO4.0391  - Spese di investimento) 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

Manutenzione di alcune 
immissioni nel fiume Temo 

Completamento dell’intervento di manutenzione ed eventuale 
completa sostituzione di valvole a clapet installate in alcune 
immissioni regolate lungo il fiume Temo nel tratto interno 
all’abitato di Bosa; manutenzione di ulteriori immissioni non 
regolate  

Comune di Bosa Tramite convenzione con il comune di 
Bosa   € 100.000,00 

Esecuzione difese spondali 
in sinistra idraulica nel fiume 
Temo, nel tratto in 
prossimità del ponte sulla 
S.S.129 bis. 

Realizzazione di un Intervento di difesa e prevenzione dei 
fenomeni erosivi  della sponda e del piede del rilevato 
arginale  mediante interventi di ingegneria naturalistica. 

Comune di Bosa Tramite convenzione con il comune di 
Bosa   € 200.000,00 

Manutenzione delle rampe 
di sovrappasso lungo 
l’argine destro del fiume 
Tirso e dei pennelli in destra 
idraulica 

Lavori di regolarizzazione, ricostituzione della quota originaria 
e pavimentazione delle rampe di sovrappasso dell’argine 
destro del fiume Tirso e di ripristino di alcuni pennelli in destra 
idraulica. 

Servizio del Genio Civile di Oristano  In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario  € 250.000,00 

Manutenzione dell’argine 
sinistro del fiume Tirso 

Ripristino della percorribilità del coronamento di parte 
dell’argine sinistro  del fiume Tirso, per l’attuazione della 
vigilanza e del servizio di piena.  

Servizio del Genio Civile di Oristano  In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario  € 150.000,00 

Opere di difesa spondale 
Rio Mogoro 

Realizzazione di un intervento di rimodellazione e 
stabilizzazione dell’alveo e  delle sponde del rio Mogoro 
mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di 
ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra 
l’attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale 
Acque Alte.   

Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese (C.B.O.) 

Tramite convenzione con il Consorzio 
di Bonifica dell’Oristanese € 800.000,00 

    € 1.500.000,00 

 


