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fini di Protezione Civile



LA SINDACA

PREMESSO:

-  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;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,
Ambiente e Servizi Tecnologici n. 669 del 07/07/2020 è stato nominato responsabile Unico
del Procedimento il Geom. Corrado Masala;
- 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;
-  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.  Gemiliano,  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;
- con la nota prot. 39325 del 16/12/2020 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.  Gemiliano,
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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 185 del 17/12/2020 è stato approvato il “Piano di
manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale di Sestu” con l’esclusione
dei dei seguenti  corsi  d’acqua: Rio S. Gemiliano, 092003_Fiume_61813, Riu de Giacu
Meloni, 092074_Fiume_45407, Rio Murta, 092003_Fiume_52321, Riu Is Cannas;
- con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 28/12/2020 è stato approvato il preogetto
definitivo-esecutivo  dei  lavori  di  "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.
C.U.P.  H44H19000030002”,  all’interno  del  quale  sono stati  inseriti  tutti  i  corsi  d’acqua
presenti nel territorio comunale, con la previsione di individuare in corso di esecuzione i
tratti sui quali intervenire, in considerazione dei possibili cambiamenti delle condizioni dei
singoli corsi d’acqua;
- con determinazione del Resposnabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,
Ambiente e Servizi Tecnologici n. 278 del 19/03/2021 i lavori sono stati affidati alla società
ICOSTRADE S.r.l.;
- i lavori sono stati consegnati in data 01/07/2021 e sono in corso di esecuzione;
DATO ATTO CHE

-  con ulteriore nota prot. n. 39045 del 31/12/2020, registrata al protocollo dell’ente al n.
42180 del 31/12/2020, il  Servizio del Genio Civile di Cagliari ha sepcificato che:  “Sono
comunque fatti  salvi  tutti  gli  interventi  di  manutenzione  sui  predetti  corsi  d'acqua  che
codesto Comune, in qualità di Autorità di Protezione Civile Locale, ritenesse necessari o
comunque opportuni, atti a garantire la pubblica e privata incolumità”;
ATTESO CHE

-  la Città Metropolitana di Cagliari, a tutt’oggi, non ha manifestato ufficialmente di poter
interventire per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di propria competenza;
PRESO ATTO CHE

- i lavori di manutenzione hanno avuto inizio dal Rio Matzeu, di competenza del Comune
in quanto all’interno del perimetro del centro abitato;
-  alcuni dei corsi d’acqua, di competenza della Città Metropolitana,  di seguito individuati,
necessitano di un urgente intervento di pulizia  per permettere il  corretto deflusso delle
acque  e  scongiurare  pericoli  alla  popolazione,  alle  abitazioni  alle  infrastrutture  e  alle
attività produttive:

- Rio Sestu;
- Rio Sa Murta;
- Rio Cannas;
- Rio Durci;

CONSIDERATO CHE  si rende necessario  eliminare tutte le cause che possono creare
situazioni potenzialmente di pericolo per l’incolumità delle persone, delle abitazioni, delle
infrastrutture e delle attività produttive;

VISTO il D.Lgs. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

VISTI gli  artt.  50  e  54  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;

ORDINA

Al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "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. C.U.P. H44H19000030002” e al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Ambiente e Servizi Tecnologici:

1. di procedere all’adozione degli atti necessari alla pulizia dei seguenti corsi d’acqua
di competenza della Città metropolitana di Cagliari:

a) Rio Sestu;



b) Rio Sa Murta;

c) Rio Cannas;

d) Rio Durci;

2. di  demandare  la  scelta  dei  tratti  su  cui  eseguire  la  manutenzione  e  l’ordine  di
esecuzione al RUP e al  Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Ambiente e Servizi  Tecnologici  sulla base di specifica relazione del  Direttore dei
Lavori;

INFORMA

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Corrado Masala, Istruttore Tecnico presso il
Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  del  Comune di
Sestu, con sede in via Scipione, 1 tel. 070 2360230 – lavori.pubblici@comune.sestu.ca.it –
corrado.masala@comune.sestu.ca.it. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

DEMANDA

al  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  l’esecuzione
della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune
di Sestu 

Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
- Città Metropolitana  di Cagliari
- Polizia Locale del Comune di Sestu
- Stazione dei Carabinieri presso il Comune di Sestu
- Stazione del Corpo Forestale dello Stato – Dolianova
- Compagnia Barracellare di Sestu

 

LA SINDACA

dott. ssa Maria Paola Secci


