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L’Assessore 
 
 

DECRETO N. 8  DEL 21.2.2014 
 
 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUL SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO 
IDRAULICO PER L’ANNO 2014. 
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 2014; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2014)”; 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 8 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2016.”; 
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Decreto N. 8  .del 21.2.2014 

 

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 
2014, 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, 21 febbraio 2014 

 

  L’ASSESSORE 
Dr.ssa Angela Nonnis 

f.to Nonnis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Allegato “A” al Decreto n. 8 del 21.2.2014 
Direzione generale 
Servizio del Genio Civile di Cagliari 

 

   
 

1

CAP SC04.0339. – SPESE CORRENTI  previsti € 400.000 
 

Servizio da espletarsi, dalla conclusione di quello già  previsto dalla precedente convenzione  con scadenza 26.11.2013 sino al  settembre 2014 data del presumibile 
rinnovo della convenzione per il 2014. 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO  

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO  2014     
 

Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

1- Servizio di vigilanza, 
intervento idraulico e 
presidio territoriale. - dal 
09.2014 al 09.2015 come 
da accordo di programma 
tra l’Assessorato LLPP e il  
CBSM 
2-  Servizio di 
manutenzione ordinaria 
sezioni di controllo, 
sommità arginali/pronto 
intervento idraulico 
Acquisizione di servizi: 
Completamento studi e: 
 Manutenzione ordinaria 
sulle arginature del  
Fluminimannu, rio Mannu e  
del  Flumendosa 

- 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.  
 
 
 
– piccole operazioni routinarie di manutenzione ordinaria alle opere 
su cui è da effettuarsi il S.P. e/o pronto intervento idraulico  
 
 
 

- prima attuazione delle risultanze derivanti dal progetto di 
manutenzione come richiesto dalla “Direttiva per la manutenzione 
degli alvei”. per  le opere di competenza Comprensivo di rilievi 
specialistici anche aerei e dotazioni software. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  €     150.000,00 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Allegato “B” al Decreto n. 8 del 21.2.2014 
Direzione generale 
Servizio del Genio Civile di Cagliari 

 1

CAP SC04.0391 INVESTIMENTI previsti  € 1.000.0000   

 

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2014  - CAP SC04.0391 previsti  € 1.000.000.  
 Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità di esecuzione Importo 

Interventi di manutenzione 
straordinaria ai sovrappassi 
e sifoni del rio 
Fluminimannu a valle del 
centro abitato di Samassi.  
 

Ulteriori opere di ripristino della funzionalità delle opere di governo 
idraulico (opere d’arte colatori, sifoni ecc) anche nei riguardi della 
sicurezza.. 

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 
rio Flumendosa con 
completamento lavori sulla  
chiaviche del rio Sulis 

Intervento straordinario sulla chiavica del rio Sulis per il  
completamento delle  prime opere urgenti di smaltimento artificiale 
delle acque  intercettate dalle paratoie. 

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 di manutenzione 
straordinaria localizzati sul 
rio Mannu di S.Sperate a 
monte della S.S. 131 

Primi interventi di manutenzione del solido arginale con pulizia dalla 
vegetazione, locale ripristino delle geometrie ivi compresi il colatore in 
sinistra (da sez 21 a sez 24).- Interventi puntuali di ripristino di varchi 
arginali - ripristino della protezione al piede dell’argine sx  in prossimità 
della sez 24 

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 

 
€   350.000,00 

Interventi di manutenzione 
straordinaria sulle 
arginature del 
Cixerri/Fluminimannu in 
prossimità del c.a di Uta  

Primi interventi in prossimità di Uta, sulle arginature del Cixerri in 
sinistra finalizzate alla intercettazione delle acque del sub alveo che 
sottopassano il solido arginale. Progettazione preliminare e attuazione 
primo stralcio funzionale. -. Primi Interventi di regolarizzazione 
puntuale delle geometrie del Fluminimannu in dx in prox dell’abitato. 

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 
 

Realizzazione di stazioni 
di misura idrometrica e 
posizionamento ulteriori 
cartelli monitori. 
 

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. Ulteriori posizionamenti sul Fluminimannu, Rio 
Mannu e Flumendosa. Posizionamento Cartelli monitori. 
- 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale 

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

 
€  
100.000,00 
 
 


