
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   185   del   17.12.2020

Approvazione del Piano di manutenzione dei corsi d'acqua presenti 
nel territorio comunale di Sestu.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• questa Amministrazione Comunale intende procedere alla manutenzione dei corsi

d’acqua presenti nel proprio territorio al fine di mitigare il rischio idrogeologico;

• con  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Opere  idriche  e  idrogeologiche,

dell’Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici,  prot.  n.  38012  rep.  n.  2377  del

29/11/2019,  sono  stati  ripartiti  i  contributi  agli  enti  locali  per  la  realizzazione  di

interventi  per  la  manutenzione  dei  corsi  d’acqua  e  di  mitigazione  del  rischio

idrogeologico dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019, dalla

quale risulta assegnato al comune di Sestu la somma complessiva di € 232.759,29

così ripartita: € 15.540,30 sull’annualità 2019, € 108.782,07 sull’annualità 2020 ed €

108.436,92 sull’annualità 2021;

• con  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Opere  idriche  e  idrogeologiche,

dell’Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici,  prot.  n.  39408  rep.  n.  2532  del

10/12/2019, è stato assunto l’impegno di spesa della RAS nei confronti del Comune

di Sestu e degli altri enti locali beneficiari;

• al fine di  coordinare gli interventi di manutenzione da realizzare sui corsi d’acqua,

con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,

Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  n.  773 del  31/07/2020,  è  stato  conferito

l’incarico  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  costituito  dal  Dott.

Agronomo Ignazio Marco Atzeni, dal Dott. Geol. Andrea Usai e dall’Ing. Alessandro

Pompianu per  la  redazione del  “Piano di  Manutenzione  manutenzione dei  corsi

d’acqua presenti nel territorio comunale di Sestu”;

• con nota prot. n. 35355 del 16.11.2020 il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica,

Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici ha convocato la Conferenza di

Servizi  decisoria,  in  forma  semplificata  e  in  modalità  asincrona,  volta

all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre

Amministrazioni e/o Enti, compresi gli Enti gestori dei pubblici servizi, necessari per

l’approvazione del “Piano di manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel territorio

comunale di Sestu”, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. n. 241/90;

• la  convocazione della  conferenza  di  servizi  decisoria  è  stata pubblicata  all’albo

pretorio online del  Comune di Sestu  e  sono state invitate  a esprimere pareri  le

seguenti Amministrazioni e/o Enti:

• RAS, Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio civile di Cagliari

• RAS, Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio opere idriche e idrogeologiche

• Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

• Città Metropolitana di Cagliari

• RAS, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale

enti locali e finanze. Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

• Agenzia del Demanio, Direzione territoriale della Sardegna

• Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale



• Ras, Assessorato Difesa dell’Ambiente. Direzione generale del corpo forestale

e di vigilanza ambientale

• Enas – Ente acque della Sardegna

• nella lettera di  convocazione della conferenza di  servizi  venivano altresì  fissati  i

termini:

• del  26.11.2020  entro  la  quale  le  Amministrazioni/Enti  coinvolti  potevano

richiedere,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  7,  della  L.  n.  241/90,  integrazioni

documentali o chiarimenti;

• del 07.12.2020 entro la quale le Amministrazioni/Enti coinvolti erano chiamati a

rendere le proprie determinazioni;

• la  convocazione della conferenza di  servizi  è stata  trasmessa, per conoscenza,

anche al Comune di Assemini e al Comune di Elmas, in ragione del fatto che diversi

corsi d’acqua, dopo aver attraversato il territorio comunale di Sestu, attraversano a

valle i territori dei comuni di Assemini e Elmas;

• con determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dal

Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e

Servizi  Tecnologici, n.  1364  del  10/12/2020,  il  piano  è  stato  approvato  il  linea

tecnica non essendo pervenuti pareri contrari o condizionati;

• in data 11/12/2020 il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha trasmesso la nota, prot.

36440, registrata al protocollo dell’ente al n. 38724 del 11/12/2020, con la quale

evidenzia che:

per quanto concerne i corsi d’acqua che ricadono in diversi territori comunali,

denominati  "Rio  S.  Gimiliano,  092003_Fiume_61813,  Riu de Giacu Meloni,

092074_Fiume_45407, Rio Murta, 092003_Fiume_52321, Riu Is Cannas" (cfr.

elaborato rubricato “Tavola 1“), non si è messi nelle condizioni di esprimere il

parere di competenza, visto e considerato che non sono note le condizioni al

contorno  dei  tratti  a  valle  dei  medesimi  corsi  d’acqua  ricadenti  in  territori

comunali diversi dal Comune di Sestu;

Dato atto che:

• il Rio S. Gimiliano costituisce il confine con i comuni di Monastir e San Sperate,

appartenenti alla Provincia del Sud Sardegna, per poi attraversare il territorio del

comune  di  Assemini,  appartenente  alla  Città  Metropolitana  di  Cagliari  come  il

Comune di Sestu;

• I  corsi  d’acqua:  092003_Fiume_61813,  092074_Fiume_45407,  e

092003_Fiume_52321,  successivamente  attraversano  il  territorio  del  Comune di

Assemini;

• il Riu de Giacu Meloni, il Rio Murta e il Riu Is Cannas attraversano prima il territorio

del  Comune  di  Assemini  e  successivamente  il  territorio  del  Comune  di  Elmas,

anch’esso all’interno della Città Metropolitana di Cagliari;

Richiamata  la  nota  prot.  39325  del  16/12/2020  con  la  quale  il  RUP,  Geom.  Corrado

Masala, e il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e

Servizi  Tecnologici,  Ing.  Tommaso  Boscu,  hanno  richiesto  alla  Città  Metropolitana  di



Cagliari  e  alla  Provincia  del  Sud  Sardegna,  ciascuna  per  i  corsi  d’acqua  di  propria

competenza, di procedere agli interventi di manutenzione sui seguenti corsi d’acqua: Rio

S.  Gimiliano,  092003_Fiume_61813,  Riu  de  Giacu  Meloni,  092074_Fiume_45407,  Rio

Murta, 092003_Fiume_52321, Riu Is Cannas, trasmettendo in allegato la nota del Servizio

del Genio Civile di Cagliari prot. 36440;

Dato atto che nella relazione del piano di manutenzione relazione è stata evidenziata la

presenza di un edificio realizzato nell’alveo del Rio Murta e a tal proposito il Servizio del

Genio Civile di Cagliari scrive quanto segue:

4. Opere abusive in alveo (fabbricato nel Rio Murta): considerato che le opere in

alveo e nella fascia  dei  10 metri  dalle sue sponde di  cui  all'art.  96 del  R.D. n.

523/1904,  non  possono  essere  sanate,  condonate  e  tanto  meno  soggette  ad

accertamento di conformità, si invita il Comune di Sestu a porre in essere le azioni

previste dalla L.R. 23/1985 e s.m.i. dandone comunicazione al Servizio Demanio e

Patrimonio di Cagliari della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, titolare

del diritto dominicale sulle aree appartenenti al demanio idrico regionale, che legge

la presente per opportuna conoscenza.

Richiamata la nota prot. Int. 39330 del 16/12/2020 con la quale il RUP e il Responsabile

del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici

trasmettono  al  Responsabile  del  Settore  Urbanistica,  Edilizia  privata  e  S.U.A.P.E.,  la

relazione del piano di manutenzione e la nota  Servizio del Genio Civile di Cagliari  prot.

36440 per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi della L.R. 23/1985;

Visti gli elaborati del piano di manutenzione redatti dal RTP incaricato:

• Allegato A – Relazione tecnica – Piano di manutenzione

•  Tavola  1  –  Inquadramento  generale  del  reticolo  idrografico  ricadente  all’interno  del

territorio comunale su corografia IGM al 25.000

• Tavola 2 – Reticolo idrografico ricadente all’interno del territorio comunale su foto aerea

• Tavola 3 – Sub-bacini idrografici su corografia IGM al 25.000

•  Tavola  4.1  -  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  pericolosità  idraulica  PAI  rev.  41  su

Corografia IGM al 25.000

•  Tavola  4.2  -  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  pericolosità  idraulica  PAI  Art.8  C.2  su

Corografia IGM AL 25.000

• Tavola 5 - Piano di Assetto Idrogeologico pericolosità idraulica P.S.F.F. su Corografia IGM

al 25.000

• Tavola 6 - Corografia IGM al 25.000 con individuazione degli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria

• Tavola 7.1 - Foto aerea al 25.000 con individuazione degli interventi di manutenzione

ordinaria

• Tavola 7.2 - Foto aerea al 25.000 con individuazione degli interventi di manutenzione

straordinaria

• Tavola 8.1 - Corografia CTR con individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria - Quadrante 1A

• Tavola 8.2 - Corografia CTR con individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria - Quadrante 1B



• Tavola 8.3 - Corografia CTR con individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria - Quadrante 2A

• Tavola 8.4 - Corografia CTR con individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria - Quadrante 2B

• Tavola 8.5 - Corografia CTR con individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria - Quadrante 3A

• Tavola 8.6 - Corografia CTR con individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria - Quadrante 3B

• Tavola 8.7 Corografia CTR con individuazione degli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria - Quadrante 4AB

Dato atto che:

• nel piano di manutenzione sono previsti gli interventi di manutenzione da realizzare
e la cadenza temporale con la quale sono necessari, senza una quantificazione
economica degli stessi;

• il dettaglio degli interventi da porre in essere e la relativa quantificazione economica
sarà oggetto di uno o più progetti definitivi-esecutivi;

• la  redazione  del  progetto  definitivo-esecutivo  finanziato  con  la  citata
Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Opere  idriche  e  idrogeologiche,
dell’Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici,  prot.  n.  39408  rep.  n.  2532  del
10/12/2019 è già stato affidato con determinazione del  Responsabile del  Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1287 del
27/11/2020 ed è in corso di redazione;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica che si riporta in calce;

Dato atto che, non risultando dall’adozione della presente deliberazione riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente non è necessaria
la preventiva acquisizione del parere favorevole di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del
18 Agosto 2000, in ordine alla regolarità contabile;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A 

Per le causali indicate in premessa:

1. Di  considerare  la  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. Di dare atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma
semplificata e in modalità asincrona svolta ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016
e degli articoli 14-bis e seguenti della L. n. 241/90 e che essa sostituisce ad ogni
effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di  competenza  delle
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, e propedeutica
all’approvazione del “piano di manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio
comunale di Sestu”.

3. Di dare atto che i termini  di efficacia di tutti i  pareri,  autorizzazioni, concessioni,
nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati  acquisiti  nell’ambito  della
Conferenza  di  servizi  decorrono  dalla  data  di  comunicazione  della  motivata  di



conclusione  della  conferenza  di  servizi,  adottata  dal  Responsabile  del  Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, n. 1364 del
10/12/2020, avvenuta con prot. n. 38719 del 11/12/2020;

4. Di prendere atto della nota del Servizio del Genio Civile di Cagliari prot. 36660 del
11/12/2020,  pervenuta  successivamente  ai  termini  previsti  nella  conferenza  di
servizi decisoria e all’adozione della determinazione motiva di conclusione positiva,
avvenuta con  atto del  Responsabile del  Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, n. 1364 del 10/12/2020;

5. Di  dare  atto  quindi  che  la  competenza  sulla  manutenzione  dei  seguenti  corsi
d’acqua:  Rio  S.  Gimiliano,  092003_Fiume_61813,  Riu  de  Giacu  Meloni,
092074_Fiume_45407, Rio Murta, 092003_Fiume_52321, Riu Is Cannas, è della
Città Metropolitana di Cagliari e parzialmente della Provincia del Sud Sardegna per
quanto riguarda il Rio S. Gimiliano;

6. Di  approvare  il  piano  di  manutenzione  dei  corsi  d’acqua  ricadenti  nel  territorio
comunale di Sestu, i cui elaborati sono elencati in premessa, con esclusione dei
seguenti  corsi  d’acqua:   Rio  S.  Gimiliano,  092003_Fiume_61813,  Riu  de Giacu
Meloni, 092074_Fiume_45407, Rio Murta, 092003_Fiume_52321, Riu Is Cannas;

7. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   17/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/01/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/12/2020 al 02/01/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.12.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 185 del 17/12/2020


