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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 256 

Data: 15.11.2011 

 

 

Oggetto: Progetto definitivo Lavori di manutenzione del 

Reticolo idrografico 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 12.24 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

   

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO CHE: 

la L.R. 9/2006 in materia di difesa del suolo ha conferito alle province il compito della 

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino o ai 

piano stralcio e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale, degli interventi 

di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia 

dei corsi naturali o inalveati. 

Il reticolo idrografico della provincia di Carbonia Iglesias si estende per complessivi Km 

3842,06, come indicato nel Decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP. del 03 ottobre 2006, n. 

51. 

Il servizio di monitoraggio e pulizia del reticolo idrografico consiste nel porre in essere tutte le 

attività necessarie a mantenere in efficienza idraulico – ambientale gli alvei fluviali e le opere 

idrauliche ad essi afferenti. 

Gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico rappresentano un'attività necessaria a 

prevenire il pericolo di esondazioni o in generale di dissesti idrogeologici. Tali interventi sono 

infine diretti a migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando le varietà e 

molteplicità della vegetazione ripariale, la conservazione e lo sviluppo delle biocenosi 

autoctone. 

La Giunta Provinciale, con Delibera n.113 del 28 aprile 2011, ha approvato il Progetto 

preliminare degli interventi di manutenzione del reticolo Idrografico. 

DATO ATTO CHE: 

L’Area dei Sevizi Ambientali ha predisposto un progetto definitivo dei lavori di manutenzione 

del reticolo idrografico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che si 

compone dei seguenti elaborati: 

� Relazione tecnica descrittiva; 
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� Elaborati cartografici: 

o Tavola 1A – Inquadramento territoriale 

o Tavola 1B – Inquadramento territoriale; 

o Tavola 2 – Rete Natura 2000; 

o Tavola 3 – Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23; 

o Tavola 4 – Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI); 

o Tavola 5 – Interventi Comune di Calasetta; 

o Tavola 6A – Interventi Comune di Carbonia (Rio Santu Milanu) 

o Tavola 6B – Interventi Comune di Carbonia (Rio Flumentepido); 

o Tavola 7 – Interventi Comune di Domusnovas; 

o Tavola 8 – Interventi Comune di Gonnesa; 

o Tavola 9 – Interventi Comune di Iglesias; 

o Tavola 10 – Interventi Comune di Narcao; 

o Tavola 11 – Interventi Comune di Nuxis; 

o Tavola 12 – Interventi Comune di Piscinas; 

o Tavola 13 – Interventi Comune di Portoscuso; 

o Tavola 14– Interventi Comune di Santadi; 

o Tavola 15 – Interventi Comune di Sant’Anna Arresi; 

o Tavola 16 – Interventi Comune di Sant’Antioco; 

o Tavola 17 – Interventi Comune di Tratalias. 

� Elenco Prezzi; 

� Computo Metrico Estimativo; 

� Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

� Elenco prezzi oneri per la sicurezza; 

� Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza. 

Le tipologie di intervento di manutenzione previsti in progetto consistono nello sfalcio della 

vegetazione infestante che riduce la sezione dei corsi d’acqua e nella sfrondatura, pulizia ed 
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eventuale taglio di alberature in alveo che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle 

piene ricorrenti. 

Gli interventi progettati, nell’ottica di attenuazione del rischio, consentiranno di ristabilire la 

funzionalità dei tratti di reticolo ormai compromessi mediante l’utilizzo di tecniche con il 

minore impatto ambientale. 

Il costo degli interventi previsti nel progetto è pari a € 865.000,00 

(ottocentosessantacinquemila/00) omnicomprensivi. 

Gli interventi di manutenzione previsti in progetto verranno realizzati utilizzando le risorse 

dedicate nel bilancio di previsione per l’anno 2011 in particolare i capitoli 2775 e 2776 

Interventi di salvaguardia e mitigazione del rischio idrogeologico secondo il prospetto riportato 

di seguito: 

Capitolo  Descrizione  [€] 

2775 RAS – Interventi di salvaguardia e mitigazione rischio 

idrogeologico 

175.000,00 

2776 Interventi di salvaguardia e mitigazione rischio 

idrogeologico 

690.000,00 

Totale  
 

 

VISTI 

 il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.. 

il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. 

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
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Con voto unanime   

DELIBERA 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare il Progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione del Reticolo Idrografico allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENETE 

Favorevole 

 L’Assessore 

 Dott.ssa Carla Cicilloni 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

     Il  Segretario Generale 

Dott. Franco Nardone 

 f.to 

 

 

Si attesta che:  

 

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.11.2011 e 

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

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.11.2011  al ____________. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 16.11.2011. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 16.11.2011. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 f.to 

� 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 ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

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

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 


