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L’Assessore 
 
 

DECRETO N.  19  DEL  2.7.2013 
 
 

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

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 Cagliari 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.  19  del   2.7.2013 

 

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 Cagliari 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, 2 luglio 2013 

 

  L’ASSESSORE 
Dr.ssa Angela Nonnis 

f.to A.Nonnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A al Decreto n. 19 del 2.7.2013 

Servizio del Genio Civile di Cagliari 

 
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

Capitolo SC04.0339 - Spese correnti – titolo I - Acquisto di beni e prestazioni di servizi – previsti € 350.000,00 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2013 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo € 

1- Servizio di vigilanza, 
intervento idraulico e presidio 
territoriale – dal 26.11.2013 al 
settembre 2014 come da 
accordo di programma tra 
l’Assessorato LLPP e il CSBM; 
 
2- Servizio di manutenzione 
ordinaria sezioni di controllo, 
sommità arginali, opere di 
governo idraulico 
 

- 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 dei fiumi : 
Flumendosa, Cixerri, Fluminimannu, rio Mannu e rio Palmas.  
 
 
 
– operazioni di manutenzione ordinaria alle opere su cui è da 
effettuarsi il S.P.- pronto intervento idraulico. 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

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

 
 
 
 
 

225.000,00 

Acquisizione di servizi: 
1- per la predisposizione  del 
progetto di manutenzione come 
da “Direttiva per la manutenzione 
degli alvei" - 
2-  di topografia per una prima 
delimitazione delle aree di 
pertinenza idrauliche 

-Studi e predisposizione di idonei elaborati per la redazione del progetto 
di manutenzione di quanto di competenza come richiesto dalla “Direttiva 
per la manutenzione degli alvei”. Comprensivo di rilievi specialistici 
anche aerei e dotazioni software. 
 
-Prima individuazione  mediante rilievi planoaltimetrici e conseguente 
delimitazione delle aree demaniali e delle  zone di pertinenza idraulica  
Prima individuazione per le opere presenti sul Flumendosa 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

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

 
 
 
 

125.000,00 

Totale 350.000,00 
 



 
Allegato B al Decreto n.  19 del  2.7.2013 

Servizio del Genio Civile di Cagliari 
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

Capitolo SC04.0391 - Spese in conto capitale – investimenti fissi – titolo II – previsti € 1.000.000,00 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2013 
Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo € 

Completamento del solido arginale 
in dx  del rio Fluminimannu a valle 
del centro abitato di Samassi. 
disostruzione ponte 

Progettazione e realizzazione del solido arginale in destra idraulica 
presso la via Ghandi a Samassi. Manutenzione straordinaria argine 
destro nel tratto prossimo al ponte sulla SS e disostruzione dello stesso 
ponte in destra 

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 
Adeguamento o ripristino viabilità 
di servizio alle opere di governo 
idraulico del Fluminimannu. 

Viabilità di servizio alle opere di governo idraulico del Fluminimannu 
con realizzazione di piste di servizio e accessi pedonali in sicurezza 
alle opere di governo (colatori, chiaviche e sifoni ecc); Ripristino opere 
d’arte colatori, compresi rilievi planoaltimetrici 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

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

 
 
 
 

200.000,00 
Interventi di manutenzione 
straordinaria localizzati sul rio 
Fluminimannu 

Opere di protezione spondale a contenimento di fenomeni erosivi del 
rio con pregiudizio delle arginature, in particolare tra Decimoputzu e 
Villasor 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

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

 
 
 
 

200.000,00 
Interventi di manutenzione 
straordinaria sul rio Mannu di S. 
Sperate 

Interventi sulle arginature e controfossi del rio Mannu di San Sperate 
con priorità alle aree in sinistra prospicienti i centri abitati. 
Progettazione preliminare e attuazione primo stralcio funzionale 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

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

 
 
 
 

250.000,00 
Realizzazione di stazioni di 
misura idrometrica. 

Realizzazione di stazioni di misura su palo, anche a controllo remoto 
con relative dotazioni strumentali comprensivo del posizionamento, 
taratura degli strumenti e fornitura degli stessi. Rilievo planoaltimetrico 
delle postazioni strumentali (anche quelle già posizionate) georiferito 
alle opere di ritenuta.  Primi interventi da posizionarsi sul 
Fluminimannu, Rio Mannu Cixerri e Flumendosa come da specifiche 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale  

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

 
 
 
 

50.000,00 

Totale 1.000.000,00 
 


