
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Roberto Franco Michele Li Gioi

- Gruppo Movimento 5 Stelle

> On Giuseppe Meloni
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: risposte interrogazioni:
n.432/A in merito allo stato di attuazione degli interventi cli mitigazione
del rischio idrogeologica nella città di Olbia;
n.808/A sull'apertura di una indagine, da parte della Procura di Tempio,
inerente alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico
nel territorio comunale di Olbia e sulla necessità di accelerare il

procedimento di attuazione delle opere

In riferimento alle interrogazioni in oggetto, trasmetto la nota n.2282 del 22 giugno 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti

l Presidente

ulehte
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro alle interrogazioni nn. 432/A del 30/04/2020 e 808/A del 04/01/2021.
Rif. note di richiesta notizie dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza proti. nn. 5739
del 7.05.2020 e 24 del 04.01.2021.

A riscontro delle interrogazioni nn. 432/A e 808/A si riportano, in sintesi. le più recenti attività svolte
per la programmazione e l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio di Olbia.

Intanto va precisato come fra l 'considerato' dell'interrogazione si rilevi un'imprecisione nella data
indicata quale termine ultimo per l'affidamento dei lavori. ovvero il mese di gennaio 2021. in luogo del
termine corretto del 31 dicembre 2022, ma posticipato con D.L. 50/2022

In riferimento alla questione della paventata revoca del finanziamento, dì cui si riferisce
nell'interrogazione, la Delibera CIPE n. 26/2018 del 28 febbraio 2018 (recante Fondo per to sviluppo e
la Coesione 2014/2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo). al punto

2.1 stabilisce che 'ln relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014/2020 stabilito dalla legge
Il dicembre 2016. n. 232. esteso all'anno 2025. il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle

programmazioni del FSC 2014/2020 viene fissato al citato anno 2025. il luogo del precedente limite
riferito all'anno 2023

Attività svolte dall'ufficio di supporto del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Sardegna

A far data dalla revoca dell'avvalimento del Comune di Olbia nel 2016. 1'ufficio commissariale ha
provveduto a:

predisporre i progetti esecutivi delle indagini geognostiche. geotecniche e di caratterizzazione
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ambientale necessari allo sviluppo della fase progettuale

all'afbdamento dei lavori delle indagini suddette, nonché allo svolgimento della direzione lavori

fino all'emanazione del certificato di regolare esecuzionel

i risultati delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale sono stati integrati nel

progetto degli interventi ricompresi nel 'Quadro delle opere per la mitigazione del rischio
idraulico"

ha provveduto alle controdeduzioni e all'esame della soluzione alternativa proposta dal
Comune di Olbial

in data 2 luglio 2018 ha provveduto a consegnare al Servizio Valutazioni Ambientali della

Regione il progetto definitivo delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di
Olbia così composto:

in data 3-4 settembre 2018 ha provveduto alla presentazione al pubblico del progetto e dello studio di
impatto ambientale;

Nell'ambito del procedimento. il competente servizio dell'Ambiente ha convocato la prevista
conferenza di servizi che si è tenuta in data 6.12.2018. nel corso della quale tutti gli enti coinvolti
hanno presentato le loro osservazioni. La risposta alle osservazioni presentate e le integrazioni
documentali richieste è stata completata nel primo semestre del 2019.

Nello specifico, in data 17 maggio 2019 e 08 luglio 2019 è stato trasmesso al Servizio Valutazioni

Ambientali il progetto adeguato secondo le prescrizioni impartite da detto Serviziol

In occasione dell'ultima consegna. con nota prot. 1 194 dell'8.07.2020. in considerazione del fatto che
gli adeguamenti progettuali introdotti a seguito delle richieste del Servizio Valutazioni. non avevano
modificato i progetti definitivi presentati nella conferenza di servizi del dicembre 2018. attese le finalità

di salvaguardia delle vite umane che rivestono dette opere di mitigazione. è stato chiesto al Servizio
Valutazioni Ambientali l'adozione del provvedimento finale inerente al giudizio di compatibilità
ambientale, prescindendo dallo svolgimento di una ulteriore riunione della conferenza di servizi. come
richiesto dal Comune di Olbia. programmata per il mese di ottobre 2019
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Il Comune di Olbia. con nota prot. 100815 del 9.09.2019. ha stigmatizzato detta richiesta ritenendola
inammissibile e ha trasmesso un documento contenente "ulteriori" osservazioni del Comune al

progetto definitivo del quadro di opere di mitigazione in corso di valutazione ambientalel

La struttura commissariale con nota prot. n. 1580 del 20.09.2019 ha trasmesso al Servizio Valutazion

Ambientali le proprie controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Comune di Olbial

Il Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 123 del 7.01 .2020 ha convocato in data 29.01 .2020
una seconda conferenza di servizi per l'esame delle integrazioni trasmesse dall'ufficio commissariale.

In data 29.01.2020 si è svolta la riunione della seconda conferenza di Servizi, nel corso della quale

sono stati richiesti ulteriori chiarimenti da parte del S.V.A. della Regione e dal Comune di Olbia che ha
presentato una nuova richiesta di chiarimenti. senza introdurre. tuttavia. alcun elemento di novità

rispetto alle osservazioni precedentemente presentate e riscontrate dall'ufficio commissariale.

La struttura commissariale. con nota prot. 302 del 7.02.2020. ha comunicato di ritenere di poter
provvedere entro i successivi 60 giorni a fornire i chiarimenti richiesti nel corso della riunione del 29
gennaio

Il Servizio Valutazioni ambientali. con nota prot. n. 3045 del 12.02.2020, nel prendere atto della
previsione di consegna dei chiarimenti. si è reso disponibile a fornire ogni chiarimento utile mediante
incontri tecnici appositamente convocati

In relazione alle difficoltà operative legate all'emergenza dovuta al COVID-19. il termine per la
presentazione dei chiarimenti è stato spostato alla data del 31.05.2020. Nel frattempo si sono tenuti
n. 2 incontri tecnici con il Servizio Valutazioni.

l successivi passaggi procedurali con le date previste di inizio e di fine erano i seguenti:

Conclusione VIA e autorizzazioni progettazione definitiva:
Andamento lavori('):
Progettazione esecutiva:
Esecuzione lavori:

inizio previsto fine prevista
30/06/2020

30/09/2021

31/1 2/202 1
31/1 2/2025

01/09/2020
01/1 0/2021

01/01/2022

si specifica che in virtù del mutato quadro normativo, l'appalto dei lavori potrà essere effettuato

tramite "Appalto integrato' ponendo a base di gara il progetto definitivo e a carico dell'appaltatore
la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori.

La procedura di V.l.A. ha avuto termine in data 31.12.2020, con parere negativo da parte della Giunta
regionale (DGR n. 67/36 del 31/12/2020).

Con Ordinanza n. 1729/19 del 21/09/2021 il Commissario di Governo Contro il Dissesto Idrogeologico
nella Regione Sardegna ha afHdato all'Amministratore Unico della OIS (Opere e Infrastrutture della
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Sardegna) l'incarico di soggetto attuatore per le "Opere di

alla Società tutte le attività inerenti tali opere.
mitigazione deli?-città di Olbia" trasferendo

L'A:
Ald

;soi'e

Viale Trento. 69 - 09123 Cagliari - tel +3g 070 6067008

mail: llpp.assessore(@reglone sardegna.it - pec: llpp assessore©lpec regione.sardegna.it
4/4


		2022-06-24T12:22:54+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




