CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 83 DEL 17/07/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ VIGILANZA, PRESIDIO TERRITORIALE E INTERVENTO IDRAULICO 2020- 2022

L’anno 2020 addì 17 del mese di Luglio alle ore 11.26, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 10/07/2020,
prot. n. 3062;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

RILEVATO, altresì, che il Dott. Mele partecipa alla seduta mediante videoconferenza skype;
Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale ing. Antonio Madau.
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
PREMESSO che:
- con Decreto n. 45 del 05.08.2010, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha emesso una 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 06.01.2007) con la quale sono stati individuati, tra l'altro, suddivisi per
gli ambiti territoriali di competenza dei diversi Servizi del medesimo Assessorato, i corsi d'acqua con opere
idrauliche classificate o classificabili di 2^ categoria, per i quali sussiste la competenza regionale nello svolgimento
delle attività connesse al "Servizio di Piena e Intervento idraulico" e del "Presidio territoriale";
- in data 15.10.2015, in attuazione alla deliberazione G.R. n. 41/4 del 11.08.2015, è stato sottoscritto il protocollo di
intesa triennale che ha rinnovato quello, precedente, datato 5.04.2012, stipulato tra la Regione Autonoma della
Sardegna, rappresentata dall’Assessorato dei Lavori Pubblici e l’A.N.B.I. – Associazione Nazionale dei Consorzi di
Bonifica – per lo svolgimento delle attività di tutela e salvaguardia delle opere idrauliche di competenza regionale,
ricadenti negli ambiti territoriali di competenza dei Consorzi di Bonifica della Sardegna, finalizzate alla sicurezza dei
territori interessati;
- in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’intesa di cui al punto precedente, per la durata di
tre anni;
- in data 15.10.2018 è stato altresì rinnovato, tra l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ed il Consorzio di
Bonifica della Sardegna Centrale, il precedente accordo di programma stipulato in data 15.10.2015, finalizzato allo
svolgimento delle attività inerenti il ‘Servizio di piena e Intervento idraulico’ nonché di Presidio territoriale sulle
opere idrauliche e relativi tronchi dei corsi d’acqua di competenza regionale ivi specificati;
- con il medesimo accordo di programma è stato altresì stabilito che modalità attuative delle attività inerenti il
‘Servizio di piena e Intervento idraulico’ e ‘Presidio territoriale’ sarebbero state regolate da apposite convenzioni, da
stipularsi tra il Consorzio – in qualità di “Ente Attuatore” – ed il Servizio del Genio Civile di Nuoro – in qualità di
“Soggetto Convenzionante”;
DATO ATTO che con decreto n. 1 del 08.07.2020, l’Assessore dei Lavori Pubblici ha approvato il programma degli
interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto, per l’anno 2020, dal Servizio del Genio Civile di
Nuoro, che prevede, fra l’altro, attività di “Vigilanza, presidio in fase di emergenza, presidio sezioni di controllo con
rilevazione periodica e trasmissione dati al CFD, verifica periodica dello stato degli argini e interventi di
manutenzione ordinaria lungo gli argini” – biennio 2020-2022, per un importo complessivo pari ad € 268.000,00;
VISTA la nota del Servizio del Genio Civile di Nuoro n. 19897 del 16/07/2020, pervenuta al protocollo consortile in
pari data al n.3180, con la quale viene trasmesso lo schema di convenzione biennale da sottoscrivere per
l'espletamento delle attività di “Vigilanza, presidio territoriale e intervento idraulico” da svolgersi nei corsi d’acqua
classificati o classificabili di seconda categoria ivi precisamente indicati;
RITENUTO oltremodo importante, alla luce delle ben note criticità idrauliche che caratterizzano il comprensorio di
competenza consortile, accogliere la proposta del Servizio del Genio Civile di Nuoro di sottoscrivere la anzidetta
convenzione, di valenza biennale (biennio 2020-2022);
VISTO lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
dalla quale si rileva, tra l’altro, le modalità di esecuzione del servizio, la sua durata e il relativo importo;
SU PROPOSTA del Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, da sottoscrivere con l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro, per
lo svolgimento - secondo le modalità ivi riportate - delle attività inerenti al Servizio di Piena e Intervento Idraulico
nelle opere idrauliche di competenza regionale e relativi tronchi dei corsi d’acqua ivi indicati, ricadenti nel
comprensorio irriguo di competenza consortile;
2 - di prendere atto che la convenzione, valida per il biennio 2020-2022, riporta, per il servizio richiesto, il
riconoscimento, a favore del Consorzio, dell’importo onnicomprensivo complessivo loro di € 268.000,00, ossia
€ 134.000,00 per ogni singola annualità, da corrispondersi secondo le modalità ivi riportate;
3) di dare atto che la durata del servizio convenzionato è pari a 24 mesi, a decorrere dalla stipula della relativa
convenzione;
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4) di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica consortile Ing. Sebastiano Bussalai per la stipula della convenzione
di che trattasi;
5) di dare mandato agli uffici dell'Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti;
6) di pubblicare la presente deliberazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 28/07/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

