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Delibera n. 8 del 23.09. 2016  
 

 

Oggetto: Eradicazione della Processionaria del Pino nel Territorio della 

Regione Sardegna – Estensione Temporale del Programma al 31.12.2016 a 

seguito del Rinvenimento della Processionaria del Pino nel Comune di 

Arzachena nel 2013. Conferma delle fasi di lotta 

 
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di Settembre alle ore 14:15 

nella Sede di Sanluri 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari  

delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visti: 

- la L. R. 28.06.2013, n.15, recante disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province 

(pubblicata nel BURAS n.30 del 01.07.2013); 

- la L. R. 04.02.2016, n.2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

(pubblicata nel BURAS n.6 dell’11.02.2016); 

- la Deliberazione n.23/5 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione delle norme di cui alla L. 

R. 04.02.2016, n.2 (Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna), la Giunta 

Regionale ha approvato lo schema di riassetto del territorio regionale indicandone 

l’articolazione su quattro province (Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna) e la Città 

metropolitana di Cagliari, prevedendo – tra l’altro - che la Provincia del Medio Campidano e la 

Provincia di Carbonia – Iglesias fossero incluse nella Provincia del Sud Sardegna; 

- la Deliberazione n.23/6 del 20/04/2016, con la quale la Giunta Regionale ha nominato gli 

Amministratori Straordinari delle quattro Province, individuando l’Ing. Giorgio Sanna quale 

Amministratore della Provincia del Sud Sardegna – Gestione Stralcio ex Provincia del Medio 

Campidano; 

Visto: 

- il D.M. 01 marzo 2016, il quale all’art.1, c.1, stabilisce il differimento al 31 luglio 2016 del 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e, al comma 2, autorizza l’esercizio 

provvisorio del Bilancio 2016; 

Dato atto che: 

- l’Ente, ad oggi, non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2016, per cui si trova in 

regime di Gestione Provvisoria; 

Viste: 

- la L.R. 01 giugno 1999, n.21, con la quale sono state trasferite alle Province competenze in 

materia fitosanitaria; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.18/10 dell’11.05.2010, con la quale è stato istituito 

il Tavolo tecnico regionale per la difesa fitosanitaria delle piante forestali, con funzioni di 

coordinamento della pianificazione e programmazione delle attività di prevenzione, lotta e 

monitoraggio contro le avversità fitosanitarie forestali;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/49 del 30.12.2010, con la quale è stato 

approvato il Programma triennale di eradicazione della Processionaria del pino nella Regione 

Sardegna (2011-2013) e la Provincia del Medio Campidano, ora inclusa territorialmente nella 

Provincia del Sud Sardegna, è stata indicata quale soggetto delegato all’attuazione del 

programma; 

- la Determinazione della Direzione generale - Servizio Tutela della natura e politiche forestali 
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n.21545, rep. n.669 del 12.10.2015, con la quale la validità del programma di eradicazione 

della Processionaria del pino nella Regione Sardegna è stata estesa sino al 31 dicembre 2016, 

prevedendo ulteriori attività di trattamento aereo ed a terra, nelle nuove aree di infestazione 

rilevate all’interno del territorio della Provincia Olbia Tempio; 

Visto: 

- il Programma triennale di eradicazione della Processionaria del pino nella Regione Sardegna 

2011-2013, che in origine ha interessato il solo territorio della ex Provincia del Medio 

Campidano con un costo complessivo pari a € 445.000,00, e che attualmente continua ad 

essere soggetto delegato alla sua attuazione come Provincia del Sud Sardegna - gestione 

stralcio ex Provincia del Medio Campidano; 

Dato atto che:  

- le somme di cui trattasi sono state regolarmente impegnate con Determinazione della 

Direzione generale - Servizio Tutela della natura e politiche forestali prot. n.29099 Rep. 

n.1367 del 31.12.2010 in favore della ex Provincia del Medio Campidano, ora Provincia del Sud 

Sardegna, per consentire lo svolgimento delle azioni del programma e che con diverse 

tranches è stata già liquidata la somma complessiva di € 378.250,00, restando ancora nella 

disponibilità della Regione somme residuali per € 66.750,00; 

Considerato che: 

- all’originario focolaio di infestazione da Processionaria del pino presente nella ex Provincia del 

Medio Campidano si è aggiunto, con il rinvenimento del medesimo lepidottero defoliatore, 

quello presente in un numero significativo di pini del Comune di Arzachena, loc. Cannigione; 

- l’infestazione di Processionaria del pino segnalata all’inizio del 2013 in una piccola pineta in 

località “La Casedda”, vicino all’abitato di Cannigione in Comune di Arzachena, è stata 

confermata dal monitoraggio effettuato nelle annualità 2014-2015 con l’ausilio di circa 1.000 

trappole posizionate in tutto il territorio regionale; 

- nell’annualità 2015-2016, la campagna di eradicazione della Processionaria nel territorio della 

ex Provincia di Olbia-Tempio interesserà un’area di estensione intercomunale comprendente 

parte dei territori comunali di Olbia, Arzachena, Palau e Trinità d’Agultu (come da programma 

operativo della ex Provincia di OT); 

Accertato che: 

- con Determinazione della Direzione generale - Servizio Tutela della natura e politiche forestali 

prot. n.21545, rep. n.669 del 12.10.2015, è stato esteso il Programma senza aggravio di spesa 

fino al 31.12.2016; 
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Rilevata: 

- la necessità di proseguire, sulla base delle indicazioni emerse nelle riunioni del Tavolo Tecnico 

Fitosanitario, nell’attuazione delle azioni di lotta previste nel Programma di eradicazione in 

tutto il territorio della Regione, in quanto a tutt’oggi l’infestazione della Processionaria non è 

stata ancora compiutamente debellata;  

Considerato che: 

- per l’esecuzione delle sopracitate attività la Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia- 

Tempio deve poter disporre di adeguati finanziamenti appositamente destinati 

dall’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente per l’eradicazione della Processionaria 

del Pino dal territorio Regionale; 

Visti 

- il D.Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE. LL.”; 

- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna – gestione stralcio ex Provincia del Medio 

Campidano; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Ambiente, reso ai 

sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, reso ai 

sensi del D.Lgs. n.267/2000: 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di convenzione “ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DELLA 

PROCESSIONARIA DEL PINO (Thaumetopoea pityocampa Den. et Schiff.) NELLA REGIONE SARDEGNA. 

(Deliberazione Giunta Regionale n.47/49 del 30/12/2010. Risorse finanziarie di cui alla L.R. 21/99 

in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle 

piante”, tra la Provincia del Sud Sardegna – Gestione stralcio ex Provincia del Medio Campidano e 

la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, come allegata alla presente, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il programma operativo elaborato dal Settore Ambiente della Provincia Sassari - Zona 

omogenea Olbia–Tempio, contenente le modalità di svolgimento delle fasi previste nel piano di 

eradicazione della Processionaria del Pino e le relative condizioni economiche ed organizzative che 

ammontano ad € 11.000,00 IVA inclusa; 
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3. di demandare al Dirigente dell’Area Ambiente l’adozione di tutti gli atti consequenziali per 

l’esecuzione della presente Deliberazione; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000; 

Allegati: 

 

Elenco allegati: 

1.  Schema di convenzione;  

2.  Programma operativo della Provincia di Sassari - Zona omogenea Olbia–Tempio. 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

favorevole 

  
F.to Dott. Mariano Cabua 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

favorevole 

 
 
 
 

 
F.to Dott. Mariano Cabua 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
F.to Ing. Giorgio Sanna 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 
Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data  30.09.2016 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa Sara Carta 

 
 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal       30.09. 2016 

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa Sara Carta 

 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
______________

_ 
 
 
� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
______________

_ 
 
 
 
� è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____.05.2016 (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
 
 
 

� è stata trasmessa al Servizio competente in data _____.05.2016 per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
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