
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  36 del 02. 10. 2017 

OGGETTO: 

Piano di gestione del rischio di alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto 
idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro – 
Presa d’atto progetto definitivo dell’Idrovora di Terralba e dei Rii Tamis e 
Craccheras di Uras. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno due del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISTI preliminarmente i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la L.R. n. 2/2016; 
 
PRESO ATTO che: 
− con Delibera della Giunta Regionale n. 39/39 del 10.10.2014 veniva approvato il 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, di cui alla L.R. n. 7/2014; 

− tra gli interventi della citata programmazione risulta 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 di € 4.000.000,00 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; 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



− con Deliberazione n. 22/1 del 07.05.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale 
delle infrastrutture e il Programma degli interventi; 

− con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 17.06.2015 veniva approvato, in 
via definitiva, sulla base del parere espresso dalla Quarta Commissione del Consiglio Regionale, 
il su menzionato “Piano Regionale delle Infrastrutture”; 

− tra gli interventi della citata programmazione risulta compreso l’intervento di seguito descritto: 
Opere di salvaguardia del bacino del Rio Mogoro per un costo previsto di € 13.000.000,00 a 
favore del soggetto attuatore Unione dei Comuni del Terralbese. 

 
RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 9 del 
22.06.2015 ,ad oggetto “Approvazione schema di accordo di programma per lo studio e la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Bacino del Rio Mogoro. 
 
RICHIAMATO l’Accordo di programma stipulato in data 09.07.2015 tra l’Unione dei Comuni del 
Terralbese e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, 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. 
 
VISTO il progetto preliminare redatto dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ad oggetto “Piano 
di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della Regione 
Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro, trasmesso al Comune di Terralba in data 
13.07.2015 Prot. n. 2615. 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 13.07.2015 con la quale si è 
preso atto e condiviso il progetto preliminare di cui sopra, al fine di predisporre apposito Studio 
specialistico idrologico e idraulico a supporto della redazione degli stralci di Progetto definitivo, 
così come previsto nel Progetto Preliminare per la sistemazione del Rio Mogoro, già predisposto dal 
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e, così come previsto dalla apposita direttiva emanata 
dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, veniva stipulata in data 17/12/2015 
la convenzione con CINSA-UNICA per l’affidamento dell’incarico concernente la redazione della 
Studio di approfondimento conoscitivo, caratterizzazione idrogeologica e idraulica e le relative 
analisi e verifiche degli interventi previsti nel Progetto Preliminare con riferimento agli stralci di 
progetto indicati come intervento n. 3 (Canali interni abitato di Uras), intervento n. 10 (Derivazione 
affluente al Rio Sassu) ed intervento n. 7 (Canale Circondariale Terralba). 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 07.12.2015 con la quale si dava atto 
della richiesta del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e , veniva riconosciuta e la necessità di 
procedere all’affidamento degli incarichi tecnici professionali, propedeutici delle attività di 
progettazione. 
 
VISTE le Convenzioni: 
- rep. n. 01/2016 del 10.03.2016 per il conferimento dell’incarico per la redazione della relazione 

geologica e ambientale alla società CRITERIA srl con sede in Via Cugia n. 14 a Cagliari; 
- rep. n. 02/2016 del 18.03.2016 per il conferimento dell’incarico per la redazione della relazione 

geotecnica degli Interventi a salvaguardia del bacino del Rio Mogoro, alla Società di Servizi per 
l’Assistenza allo Sviluppo Territoriale srl di Sassari; 

- rep. n. 02/2016 del 20.06.2016 per il conferimento dell’incarico per la redazione della relazione 
archeologica alla dott.ssa Sara Floris con studio in Via G. Garibaldi n. 56 a Uras. 

 



DATO ATTO che: 
- la dott.ssa Sara Floris in data 20.09.2016 ha trasmesso il documento di valutazione archeologica 

preventiva (VIARCH); 
- la ditta CRITERIA srl in data 24.09.2016 ha trasmesso gli elaborati della relazione geologica 

preliminare. 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 75 del 27.09.2016 con 
la quale veniva approvato il progetto e indetta la procedura negoziata per l’appalto dei lavori delle 
indagini geognostiche degli Interventi a salvaguardia del Bacino del Rio Mogoro. 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 93 del 14.11.2016, con la quale 
l’appalto dei lavori predetti -indagini geognostiche- veniva aggiudicato alla ditta TEC.AM Srl con 
sede in Quartucciu lco. Pill’e Matta snc. 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 97 del 28.11.2016 con 
la quale veniva affidato il servizio di redazione assoggettabilità a VIA degli Interventi a 
salvaguardia del bacino del Rio Mogoro, alla ditta S.S.A.S.T. srl con sede in Sassari Via Casula n° 
7. 
 
VISTO il progetto definitivo redatto dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ad oggetto 
“Realizzazione delle opere di salvaguardia del rischio alluvione degli abitati di Terralba e Uras – 
1° stralcio – Interventi 3-7-8 del PGRA Rio Mogoro” trasmesso all’Unione dei Comuni del 
Terralbese in data 23.02.2017 costituito dagli elaborati già trasmessi alla RAS. 
 
RICHIAMATA la nota Prot. n. 2132 del 24.05.2017, con la quale il Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese ha provveduto alla trasmissione del progetto esecutivo avente ad oggetto “Piano di 
Gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d’acqua della Sardegna, ai sensi dell’Art. 7 della 
Direttiva 2007/60/CE del 23.10.2007 e dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010 – Idrovora di Terralba 
C.A.T. P0517”. 
 
RICHIAMATA la nota del 31.07.2017, con la quale il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha 
provveduto alla trasmissione del  Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (Preliminare Generale) 
ad oggetto “Piano di Gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto 
idrografico della Sardegna, ai sensi dell’Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE del 23.10.2007 e 
dell’Art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010 – Idrovora di Terralba C.A.T. P0517 dell’importo complessivo di 
€ 52.336.554,20”. 
 
VISTO il Quadro Economico del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (Preliminare Generale) 
dell’importo di € 52.336.554,20. 
 
RICHIAMATA la nota della Società SSAST Srl del 17.07.2017 con la quale veniva trasmesso lo 
studio preliminare ambientale – Verifica di Assoggettabilità a VIA, comprendente la 
documentazione da allegare alla richiesta al servizio SVA della RAS. 
 
VISTA la nota Prot. n. 91 dell’08.08.2017 con la quale la società CRITERIA srl ha trasmesso la 
relazione geologica, la relazione paesaggistica e lo Studio per la Valutazione di incidenza da 
trasmettere al SAVI per le approvazioni di competenza. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 30 del 10.08.2017 con la 
quale si prendeva atto: 



- del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (Preliminare Generale) avente ad oggetto “Piano 
di Gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico della 
Sardegna, ai sensi dell’Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE del 23.10.2007 e dell’Art. 7 del D.Lgs. 
n. 49/2010 – Idrovora di Terralba C.A.T. P0517 dell’importo complessivo di € 52.336.554,20, 
redatto dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese in osservanza alle disposizioni previste 
nell’accordi di programma di cui in premessa; 

- dello Studio Preliminare Ambientale - Verifica di Assoggettabilità a VIA elaborato dalla SSAST 
srl, comprendente tutta la documentazione da inoltrare al servizio SVA della RAS; 

- della relazione geologica e paesaggistica e dello Studio per la Valutazione di Incidenza da 
trasmettere al SAVI-RAS per le approvazioni di competenza, elaborati dalla Società CRITERIA 
srl. 

 
VISTA la nota Prot. n° 3697 del 22/09/2017 con la quale è stato trasmesso alla RAS – Servizio 
Valutazione Ambientale SAVI, il progetto preliminare ambientale per la valutazione di incidenza. 
 
VISTA la nota Prot. n° 3787 del 28/09/2017 con la quale è stata trasmessa alla RAS – Ass.to Ambiente 
Servizio SVA, la richiesta di verifica/controllo preliminare per la verifica di assoggettabilità a VIA. 
 
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese con nota in atti al Prot. n° 3789 del 
28/09/2017 ha trasmesso i seguenti progetti definitivi: 
1. Opere a salvaguardia dal rischio alluvioni degli abitati di Terralba e di Uras – Idrovora di Terralba 

dell’importo di € 1.200.000,00; 
2. Opere a salvaguardia dal rischio alluvioni degli abitati di Terralba e di Uras – Riconfigurazione dei 

rii Tamis e Craccheras – 1° Stralcio dell’importo di € 600.000,00. 
 
RITENUTO indispensabile prendere atto dei progetti suddetti. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata.  
 

2) DI PRENDERE ATTO dei seguenti progetti definitivi trasmessi a questo Ente dal Consorzio di 
Bonifica dell’Oristanese con nota in atti al Prot. n° 3789 del 28/09/2017: 
a) Opere a salvaguardia dal rischio alluvioni degli abitati di Terralba e di Uras – Idrovora di Terralba 

dell’importo di € 1.200.000,00; 
b) Opere a salvaguardia dal rischio alluvioni degli abitati di Terralba e di Uras – Riconfigurazione 

dei rii Tamis e Craccheras – 1° Stralcio dell’importo di € 600.000,00; 
 
3) DI DARE DISPOSIZIONE affinchè i singoli Comuni attuino i singoli interventi e in particolar 

modo: 
a) il Comune di Terralba dovrà realizzare il progetto Opere a salvaguardia dal rischio alluvioni 

degli abitati di Terralba e di Uras – Idrovora di Terralba dell’importo di € 1.200.000,00, con 
finanziamenti di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Interventi nel territorio – 
Ass.to Regionale LL.PP: n° 34629 Prot. n. 1397 del 09/10/2014; 

b) il Comune di Uras dovrà realizzare il progetto Opere a salvaguardia dal rischio alluvioni degli 
abitati di Terralba e di Uras – Riconfigurazione dei rii Tamis e Craccheras – 1° Stralcio 
dell’importo di € 600.000,00, con finanziamenti di cui di cui alla Determinazione del Direttore del 



Servizio Interventi nel territorio – Ass.to Regionale LL.PP: n° 34629 Prot. n. 1397 del 
09/10/2014. 

 
4) DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto ai Comuni dell’Unione del Terralbese. 

 
5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. ---------------
----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 09/10/2017 al 24/10/2017 al n. 85/2017.  
 

Marrubiu 09/10/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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