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L’Assessore 
 
 

DECRETO N.  12 DEL 14.6.2013 
 
 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO 
IDRAULICO PER L’ANNO 2013 . 
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;..”; 

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; 

CONSIDERATO che, a tal fine, il Servizio del Genio Civile di Oristano ha predisposto il programma degli 
interventi sul “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per l’anno 2013; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013)”; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2013 – 2015.”; 
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Decreto N. 12 del 14.6.2013 

 

RITENUTO di dover approvare il suddetto programma; 

DECRETA 

Art. 1 –  E’ approvato il programma degli interventi sul “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per l’anno 
2013, predisposto dal Servizio del Genio Civile di Oristano e allegato al presente decreto sotto la 
lettera A e B, per farne parte integrante e sostanziale. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
e nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, 14 giugno 2013 

 

  L’ASSESSORE 
Dr.ssa Angela Nonnis 

F.to A. Nonnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Allegato A al Decreto n. 12 del 14.6.2013 

 

Servizio del Genio Civile di Oristano 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2013 - Acquisizione di servizi - Capitolo SCO4.0339  - Spese correnti 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto 
attuatore Modalità di esecuzione Importo 

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 argina- 
ti 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 idraulica 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 esple- 
tare nei corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda categoria comprendenti: 
Flumini Mannu di Pabillonis nel tratto interessato dalle opere di difesa idraulica 

Consorzio di 
Bonifica della 
Sardegna 
Meridionale 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  €        45.000,00 

Attività di vigilanza, intervento 
idraulico e presidio territoriale 

Acquisizione attrezzature, d.p.i., software, apparecchiature funzionali all’espletamento 
del servizio di piena 

Servizio del Genio 
Civile di Oristano Acquisizioni  in economia €           5.000,00 

Riconfinamento dei limiti della 
proprietà demaniale delle opere 
idrauliche di II categoria 

Attività di ricognizione, catastale e reale, per la delimitazione ed il riconfinamento della 
proprietà demaniale di parte delle arginature del Fiume Tirso mediante posizionamento 
di “cippi di confine” 

Consorzio di 
Bonifica 
dell’Oristanese 

Mediante stipula di apposita 
convenzione  €         30.000,00 

Servizio di  manutenzione ordinaria 
argini del fiume Tirso Diserbo dei corpi arginali del fiume Tirso da effettuarsi con periodicità semestrale Servizio del Genio 

Civile di Oristano 
In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario €         40.000,00 

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini del fiume Tirso 

Ripulitura degli argini del fiume Tirso nel tratto compreso tra la traversa di Santa Vittoria 
e la foce 

Servizio del Genio 
Civile di Oristano 

In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario €      100.000,00 

Servizio di manutenzione ordinaria 
degli argini del Rio Mogoro 

Ripulitura degli argini e relativi controfossi del rio Mogoro nel tratto compreso tra la S.S. 
126 e la foce 

Servizio del Genio 
Civile di Oristano 

In economia mediante procedura 
negoziata di cottimo fiduciario €       100.000,00 

Incentivi per la progettazione Incentivi per la progettazione degli interventi inerenti al servizio di piena per le annualità 
2011 e 2012 effettuata a cura del personale dipendente del Servizio 

Servizio del Genio 
Civile di Oristano    €          10.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Totale €        540.000,00 

Analisi, studi, programmaz. interventi 
manutentivi, redazione di studi di 
fattibilità/progetti preliminari relativi ai 
bacini del fiume Tirso, fiume Temo, rio 
Mogoro e Flumini Mannu di Pabillonis 

Somme a disposizione dell’Assessorato per l’affidamento di servizi tecnici finalizzati alla redazione di analisi, studi e programmazione degli 
interventi manutentivi per i corsi d’acqua con opere idrauliche di competenza regionale ai sensi della Direttiva per la manutenzione degli alvei e la 
gestione dei sedimenti approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con delibera n. 22 del 1 agosto 2012, e per la redazione di 
studi di fattibilità/progetti preliminari per l’adeguamento delle opere di difesa idraulica di competenza regionale, in conformità alle previsioni della 
pianificazione di bacino. 

€       160.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                Totale ammesso a finanziamento  €       700.000,00 

 



 
  Allegato al B Decreto n. 12 del 14.6.2013 

 

 

Servizio del Genio Civile di Oristano 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2013 
(Lavori di manutenzione, ripristino e costruzione di opere idrauliche - Capitolo SCO4.0391 - Spese di investimento) 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di 
esecuzione Importo 

Lavori di manutenzione argini del  
fiume Tirso, pertinenze 
idrauliche e messa in sicurezza 
rampe 

Interventi di sistemazione del piano viabile di alcuni tratti della pista di servizio al piede dell’argine, 
risagomatura e ricarica con materiale arido del piano di coronamento arginale e messa in sicurezza 
di alcune rampe di sovrappasso  

Servizio del Genio 
Civile di Oristano 

In economia mediante 
procedura negoziata di 
cottimo fiduciario 

€      250.000,00 

Lavori di manutenzione 
dell’argine destro del Flumini 
Mannu di Pabillonis 

Risagomatura e ricarica con materiale arido del piano di coronamento dell’argine destro del Flumini 
Mannu nel tratto compreso tra la S.S. 126 e la foce, al fine di ripristinarne la percorribilità  
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 

€         75.000,00 

Esecuzione di opere di 
protezione spondale in sinistra 
idraulica nel fiume Temo 

Interventi di difesa e prevenzione dei fenomeni erosivi alla sponda e al piede del rilevato ferroviario 
con funzione arginale, tramite l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, nel tratto in 
prossimità del ponte sulla S.P n. 49 

Comune di Bosa Tramite convenzione 
con il comune di Bosa   €      350.000,00 

Esecuzione di opere di difesa 
spondale nel Rio Mogoro 

Prosecuzione degli interventi programmati nell’annualità 2012 di rimodellazione e stabilizzazione 
dell’alveo e delle sponde del rio Mogoro, mediante idonee tecniche 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 

€      300.000,00 

Lavori di manutenzione opere  
immissione non regolate e 
piccoli interventi puntuali sulle 
difese spondali 

Manutenzione delle opere di immissione non regolate esistenti lungo il fiume Temo mediante 
rimozioni di ostruzioni e della coltre vegetale e realizzazione di opere di protezione; realizzazione di 
modesti interventi puntuali di manutenzione e ripristino delle opere di difesa spondale esistenti. 

Comune di Bosa Tramite convenzione 
con il comune di Bosa   €        50.000,00 

Lavori di manutenzione puntuale 
argine sinistro del fiume Tirso 

Interventi puntuali mirati alla ricostituzione dell’integrità del corpo arginale sinistro a valle del “Ponti 
Mannu” di Oristano mediante eliminazione delle interferenze con le condotte irrigue consortili 
incassate nel corpo arginale che saranno risolte con attraversamenti ad adeguata profondità 
mediante spingitubo 

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

Tramite convenzione 
con il Consorzio di 
Bonifica dell’Oristanese 

€      150.000,00 

Installazione di stazioni idrome-
triche nel fiume Tirso, nel Rio 
Mogoro e nel Flumini Mannu 

Installazione in sezioni significative dei corsi d’acqua di n. 5 stazioni idrometriche automatiche in 
telemisura per il rilevamento dei dati idrologici, complete dei sistemi di comunicazione per 
l’acquisizione in tempo reale dei dati rilevati (n. 2 Tirso - n. 2 rio Mogoro - n. 1 Flumini Mannu) 

Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

Tramite convenzione 
con l’Ente Acque della 
Sardegna (ENAS) 

€       125.000,00 

   Totale €    1.300.000,00 

 


