
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

 

DETERMINAZIONE DELLA  AREA TECNICA N° 84 

 
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’ALVEO DEL RIO TADDORE PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL’ABITATO DI GALTELLÌ, POR 2000/2006, 
CUP I93B05000010002 - INTEGRAZIONE DETERMINA N.118 DEL 06/12/2018: 
DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA. 
 

Il giorno 16/07/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in 

qualità di Dirigente dell'area tecnica dell’intestato Consorzio; 

PREMESSO che, con Determinazione n. 1469 del 22.11.2005 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo 
dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è stato concesso al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, un 
finanziamento complessivo di Euro 1.650.000,00 per l’attuazione, in regime di delega, dell’intervento denominato 
“Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì”, POR 
2000/2006; 

VISTA la propria determinazione n.118 del 06/12/2018 "Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la 

mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n.2 - CUP 
I93B05000010002 - Approvazione progetto definitivo", con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto 
definitivo dei lavori di completamento in narrativa;  

RILEVATO che: 

⋅ in data 03/01/2019 il Consorzio ha avviato il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, con la richiesta di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Galtellì dell’avviso di avvio del procedimento;  

⋅ con avviso e pubblicazione dei nominativi e delle aree interessate dai lavori all’albo pretorio del Comune di 
Galtellì per giorni 30, dal 04/01/2019 al 03/02/2019 senza che siano pervenute osservazioni, sono state 
adempiute le formalità per la partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo, ai sensi degli artt. 11 
e 16 del DPR 327/2001 ss.mm.e ii; 

⋅ con deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 24/06/2019 il Comune di Galtellì ha adottato la variante al PUC 
ai sensi dell'art. 19 c. 3 del DPR327/2001 relativamente ai lavori in epigrafe, apponendo perciò il vincolo 
preordinato all'esproprio sulle aree interessate; 

RITENUTO necessario, per quanto sopra, provvedere ad integrare la citata determinazione n.118/2018, relativa 
all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi, con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai 
sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.327/2001; 

D E T E R M I N A 

 

- Di integrare la determinazione n.118 del 06/12/2018 "Sistemazione idraulica dell’alveo del Rio Taddore per la 

mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Galtellì (Nuoro) - Progetto di completamento n.2 - CUP 
I93B05000010002 - Approvazione progetto definitivo" dichiarando la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 17 
del D.P.R. n.327/2001; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile. 
 
 
 IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 
 

 

 

proposta n. 403 del 11/07/2019 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 16/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


