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Unione dei Comuni “Terralbese”
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N. 09

Del 22.06.2015
OGGETTO: Approvazione schema di accordo di programma per lo
studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
ideologico nel Bacino del Rio Mogoro.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Giugno, con inizio alle ore
09.30 in Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita
l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima
convocazione composta dai Signori Sindaci:

Piras Pietro Paolo
Casciu Gerardo
Cera Emanuele (delega vice Sindaco)
Pintus Manuela
Santucciu Andrea

PRESENTI
X
X
X
X
X

ASSENTI

Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

L’ASSEMBLEA
Vista la proposta espressa dal responsabile del servizio interessato nel modo che segue:
“VISTI: il R.D. 215/33 recante “Nuove norme per la bonifica integrale”;

la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”, art. 2 “funzioni dei Consorzi di Bonifica”;

 la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”, art. 3 “Concertazione ed accordi di Programma”
che prevede “lo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di Bonifica e
gli Enti Locali, La Regione o gli Enti Locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell’art. 34 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), per la realizzazione in
modo integrato e coordinato tra i Consorzi di Bonifica e gli Enti Locali di azioni comune interesse, e, comunque, per il
conseguimento di obiettivi comuni nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali”;

 la L.R. 12.06.2006 n° 9, art. 61 “Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimento agli Enti Locali”;

 il Protocollo d’Intesa stipulato il 14.07.2010 tra ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche) e ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) allo scopo di collaborare alla Manutenzione e Salvaguardia del Territorio;

 il Protocollo d’Intesa stipulato il 11.07.2013 tra ANBI e ANCI allo scopo di prorogare e rinnovare l’accordo del
14.07.2010;

 il Protocollo d’Intesa tra l’UPI (Unione Province Italiane) e ANBI, stipulato il 06.07.2006 allo scopo di collaborare
secondo le rispettive competenze alla realizzazione di azioni ed interventi di comune interesse nell’ambito della Difesa e
Conservazione del Suolo e della Tutela dell’Ambiente, mirati in particolare alla Mitigazione del Rischio Idrogeologico ed
Idraulico, alla regimazione e scolo delle acque;

 l’art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., ove è stabilito che le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento sono espletate, ai sensi della lettera c) del
medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi per legge;

 l’art. 8, comma 7, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii., ove è previsto che qualora, nella fase della
progettazione, dell’affidamento o dell’esecuzione, si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse



amministrazioni statali, regionali o locali, i soggetti interessati possono promuovere la conclusione di un accordo di
programma ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO CHE:

 in data 18.11.2013 delle precipitazioni di particolare intensità (Ciclone Cleopatra) hanno determinato eventi alluvionali e
provocato gravi danni alle opere consortili ed agli abitati di Uras e Terralba nonché in minore misura, di Sant’Anna di
Marrubiu;

 in seguito a tale evento, subito dopo i primi interventi di ripristino, si sono tenute alcune riunioni tra i rappresentanti
delle istituzioni a vario titolo competenti in materia di assetto idraulico e comunque rappresentanti il territorio colpito
dall’alluvione, allo scopo di approfondire la conoscenza degli eventi avvenuti, le loro cause e le possibili soluzioni di
ripristino delle opere nonché individuazione degli interventi necessari a scongiurare il ripetersi di fenomeni simili;

 da tali riunioni è emersa la debolezza strutturale del territorio con riferimento ad eventi alluvionali e la necessità di
unire le forze e coordinare gli studi e  gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare sul territorio;

PRESO ATTO CHE:

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/39 del 10.10.2014 è stato approvato un programma di interventi sul rio
Mogoro, sul sistema Mannu Cixerri e sul fiume Temo a valere sullo stanziamento di € 12.000.000 annualità 2014 e 2016,
previsto dalla L.R. n. 7/2014;

 tra gli interventi della succitata programmazione è compreso l’intervento denominato “Progettazione generale e
progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto funzionale degli interventi strutturali sul Rio Mogoro”
dell’importo complessivo pari ad € 4.000.000 la cui attuazione, in conformità alla L.R. n. 5/2007, è stata delegata
all’Unione dei Comuni del Terralbese con convenzione stipulata in data 24.11.2014;

 con Delibera G.R. n° 49/46 del 26.11.2013 è stata disposta l’assegnazione al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese della
somma di € 2.000.000,00 per il ripristino delle opere consortili danneggiate dalle precipitazioni del 18.11.2013.

 i citati Enti hanno manifestato la volontà, anche al fine di effettuare un intervento unitario e coordinato, di affidare ad
un unico Ente le attività di coordinamento, studio, progettazione preliminare, di direzione e collaudo dei lavori, di
coordinamento della sicurezza, ed eventualmente, della progettazione definitiva ed esecutiva nonché di tutte le attività
e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento, finalizzate alla
riduzione del rischio idrogeologico nel Bacino del Rio Mogoro;

 tale Ente è stato individuato nel Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per via delle competenze e conoscenze del
territorio nonché per le competenze professionali presenti nel proprio Ufficio Tecnico Consortile;

 il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha manifestato la propria disponibilità a svolgere anche per conto degli altri Enti
le succitate attività;

VISTO  l’allegato schema dell’accordo di programma che gli Enti firmatari intendono stipulare allo scopo di coordinare i diversi
interventi di ripristino delle opere danneggiate con lo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nei territori del basso Oristanese mediante l’utilizzo dei fondi già stanziati in favore degli stessi nonché attraverso
l’ottenimento di ulteriori finanziamenti che consentano la completa attuazione di detti interventi;

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati acquisiti i
pareri:

 del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: “Favorevole”;

 del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Marcella Siddi, per la regolarità contabile ed attestazione
della copertura finanziaria “ Favorevole”;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE
- Di approvare lo schema dell’ accordo di programma, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

per  l’affidamento al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, delle diverse attività tecnico-amministrative relative allo studio

e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Bacino del Rio Mogoro;

- Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, alla firma dell’accordo di programma in argomento.

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e gestionali di competenza.

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.

Vista la proposta suindicata e ritenuto di approvarla integralmente

Con votazione unanime

DELIBERA

- Di approvare lo schema dell’ accordo di programma, che si allega alla presente per farne parte integrante e

sostanziale, per  l’affidamento al Consorzio di Bonifica dell’ Oristanese, delle diverse attività tecnico-

amministrative relative allo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel

Bacino del Rio Mogoro;

- Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, alla firma dell’accordo di programma in
argomento.

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e gestionali di competenza.

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.


