CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 84 DEL 17/07/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. INTERVENTO
COMPLETAMENTO SOVRALZO ARGINALE IN DESTRA IDRAULICA E PROTEZIONE ABITATO CON
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA NUOVA PISTA POSTA IN SOMMITÀ DELL'ARGINE
LUNGO FIUME CEDRINO

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 06.11.2007) con la quale sono stati individuati, tra l'altro, suddivisi per
gli ambiti territoriali di competenza, 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, anche il precedente accordo di programma stipulato in data 15.10.2015, finalizzato
allo svolgimento, nel comprensorio di competenza, 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 decreto n.2 del 30/05/2019, prot. n.1562, l'Assessorato dei Lavori Pubblici ha approvato il programma degli
interventi relativi al ‘Servizio di piena e Intervento idraulico’ proposto, per il 2019, dal Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Nuoro (ora Servizio Genio Civile);
- con decreto n. 6 del 13/11/2019, l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha approvato una variazione al
Programma succitato e ha previsto, tra gli altri, il finanziamento di € 300.000,00 per l’intervento denominato
"Intervento di completamento del sovralzo arginale in destra idraulica a protezione dell'abitato con la realizzazione
della pavimentazione della nuova pista di servizio posta sulla sommità dell'argine" lungo il fiume Cedrino proposto dal
suddetto Servizio del Genio Civile;
- con deliberazione n.137 del 26/11/2019 questo Consiglio ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere
con il Servizio del Genio Civile di Nuoro per l’attuazione del predetto intervento e ha dato mandato al Dirigente
dell’Area Tecnica affinchè procedesse alla stipula della relativa convenzione, convenzione poi regolarmente
sottoscritta in data 27.11.2019, al n° 37670/conv/35;
- a seguito della stipula della predetta convenzione, l’Ufficio Tecnico consortile ha proceduto alla stesura del progetto
per l’attuazione del suddetto intervento, il cui importo complessivo è risultato essere pari a complessivi €
580.000,00, superiore, quindi, al finanziamento assentito;
- con decreto n. 1 del 08/07/2020 (prot. n.2967), l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici ha approvato il
Programma degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto, per il 2020, dal Servizio del
Genio Civile di Nuoro e ha previsto, tra gli altri, il finanziamento integrativo di € 280.000,00 per la realizzazione
dell’intervento sopra indicato;
VISTA la nota prot. n.19918 del 16/07/2020, pervenuta al protocollo consortile in pari data al n.3189, con la quale la
Direzione del Servizio del Genio Civile di Nuoro ha trasmesso lo schema di convenzione da sottoscrivere per
l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
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 prendere atto e di approvare lo schema di convenzione – che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale – da sottoscriversi con l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio
Civile di Nuoro, costituente integrazione di quella, in precedenza sottoscritta (n° 37670/conv/35) , volta
all'attuazione dell'intervento denominato "Intervento di completamento del sovralzo arginale in destra idraulica a
protezione dell'abitato con la realizzazione della pavimentazione della nuova pista di servizio posta sulla sommità
dell'argine" lungo il fiume Cedrino;
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2. di dare atto che, con la stipula della predetta convenzione, il finanziamento di € 300.000,00 concesso per la
realizzazione del predetto intervento con la convenzione n° 37670/conv/35 in data 27.11.2019, citata nelle
premesse, viene integrato dell’importo di € 280.000,00: per effetto di detta integrazione, quindi, l’importo
complessivo per l’attuazione del predetto intervento risulta essere di € 580.000,00;
3. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica consortile Ing. Sebastiano Bussalai affinché provveda alla stipula
della convenzione di che trattasi;
4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della citata 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

