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DECRETO N. 6  PROT. N. 3963 DEL 13 NOVEMBRE 2019 

Oggetto: Approvazione variazione del programma degl i interventi del servizio di piena e 

intervento idraulico per l’anno 2019, ai sensi del D.A.LL.PP. n. 45/2010. Servizio del 

Genio Civile di Nuoro. 

L’ASSESSORE 

 

VISTO      lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni, e le relative 

norme di attuazione; 

VISTA     la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

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

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA      la legge regionale 12 giugno 1998, n. 31 concernente “Conferimento di funzioni e compiti 

agli enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 

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” 

VISTA       la L.R. 28/12/2018 n. 28 (Legge di Stabilità 2019); 

VISTA       la L.R. 28/12/2018 n. 29 (Bilancio di previsione triennale per gli anni 2019-2021); 

VISTO   il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici del 30 maggio 2019 n. 2, recante 

l’“Approvazione del programma degli interventi del servizio di piena e intervento 

idraulico per l’anno 2019, ai sensi del D.A.LL.PP. n. 45/2010. Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Nuoro”; 

CONSIDERATO che tra gli interventi strutturali previsti nel suddetto programma è ricompreso il 

seguente intervento a valere sul Cap SC04.0391: 
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Intervento 
proposto Descrizione sintetica Soggetto 

attuatore 
Modalità di 
esecuzione Importo  

Fabbisogno di 
cassa 2019   

Fiume 
Cedrino 

Intervento urgente di 
manutenzione straordinaria di 
un tratto dell’argine in destra 
idraulica a valle della SS125 a 
Orosei 

Consorzio di 
Bonifica 
Sardegna 
Centrale 

Convenzione per 
progettazione e 
gestione gara 
d'appalto per 
affidamento dei 
lavori 

€ 300.000 € 300.000 

   

VISTA      la nota prot. n. 32105 del 15.10.2019 con la quale il Servizio del Genio Civile di Nuoro, 

condividendo l’istanza presentata dal Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale in 

qualità di soggetto attuatore, ha proposto la modifica dell’intervento sopra richiamato, in 

quanto le opere ivi previste, volte al ripristino di una porzione del rilevato arginale in 

erosione, sono state già avviate nell’ambito di una perizia suppletiva e di variante dei 

lavori di sovralzo arginale dell’argine destro del Fiume Cedrino, attualmente in corso; 

PRESO ATTO che il nuovo intervento proposto in sostituzione di quello programmato con il citato 

Decreto n. 2/2019 prevede, a parità di stanziamento, per l’importo di € 300.000,00, il 

completamento di un intervento già in fase di esecuzione sul medesimo tratto di argine, 

secondo la seguente titolazione: “Intervento di completamento del sovralzo arginale in 

destra idraulica a protezione dell’abitato con la realizzazione della pavimentazione della 

nuova pista di servizio posta nella sommità dell’argine”; 

CONSIDERATO che tale intervento sostitutivo è coerente con le finalità del programma del 

Servizio di Piena e contribuisce ad una corretta gestione e manutenzione del nuovo 

argine e che lo stesso intervento è dotato di progettazione approvata, in possesso di 

tutte le autorizzazioni, e quindi immediatamente cantierabile; 

RITENUTO di poter approvare la proposta di modifica al programma del Servizio di Piena per 

l’anno 2019 relativamente agli interventi strutturali previsti a valere sul cap SC04.0391, 

da svolgersi a cura del Servizio del Genio Civile di Nuoro; 

DECRETA 

Art. 1       È approvata la modifica al programma di cui al Decreto n. 2/2019 degli interventi del 

“Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per l’anno 2019, da attuarsi a cura del Servizio 

del Genio Civile di Nuoro, in relazione all’intervento strutturale previsto a valere sul cap. 

SC04.0391, come riportato in premessa. 

Art. 2  L’intervento programmato con Decreto n. 2/2019, denominato “Intervento urgente di 

manutenzione straordinaria di un tratto dell’argine in destra idraulica a valle della SS125 

a Orosei”, è sostituito, a parità di stanziamento, dal seguente intervento: 
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Intervento 
proposto Descrizione sintetica Soggetto 

attuatore 
Modalità di 
esecuzione Importo  

Fabbisogno di 
cassa 2019   

Fiume 
Cedrino 

Intervento di completamento 
del sovralzo arginale in destra 
idraulica a protezione 
dell’abitato con la 
realizzazione della 
pavimentazione della nuova 
pista di servizio posta nella 
sommità dell’argine 

Consorzio di 
Bonifica 
Sardegna 
Centrale 

Convenzione per 
progettazione e 
gestione gara 
d'appalto per 
affidamento dei 
lavori 

€ 300.000 € 300.000 

   

 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, 

giusta l’obbligazione di cui all’art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32, e nel sito web 

istituzionale della stessa amministrazione regionale. 

      L’ASSESSORE 

      Roberto Frongia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


