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DELIBERAZIONE N. 47 del 31  maggio 2018 

OGGETTO: approvazione della convenzione tra l'Agenzia Forestas e 

l’Amministrazione Comunale di Villaputzu per la realizzazione di interventi 

urgenti di messa in sicurezza dal rischio idraulico di cui alla D.G.R. 45/12 del 

11.11.2014 e D.G.R. 45/4 del 15.09.2015.  

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

 

VISTA la D.G.R. 34/1 del 13/06/2016; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art.42 della Legge Regionale n. 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO che l’Agenzia Forestas, quale struttura tecnico-operativa della Regione Sardegna, ha 

tra i sui compiti istituzionali quello di operare sul territorio regionale nei seguenti ambiti: “gestione 

forestale; gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri terresti; gestione della rete 

ecologica regionale negli ambiti forestali, in accordo con gli enti di gestione e i comuni; 

manutenzione del tessuto rurale; protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla 

minaccia degli incendi; ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione” e nel rispetto 

degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio 

forestale in particolare quello pubblico, come definito all’art. 15 della L.R. 8/2016;  

RILEVATO che l’Agenzia Forestas, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 è 

subentrata in  tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della 

Sardegna; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/12 del 11 novembre 2014 è 

stato avviato il programma straordinario di collaborazione dell’Ente Foreste con le Amministrazioni 

provinciali per interventi urgenti di pulizia dei corsi d’acqua, rimozione della vegetazione e dei 

materiali ingombranti, autorizzando l’utilizzo del personale e dei mezzi dell’Ente Foreste, in via del 

tutto straordinaria ai sensi dell’art. 3, lettera d-bis della legge regionale n. 24/199; 

CONSIDERATO che è stato istituito un tavolo tecnico presso la Direzione Generale del Distretto 

Idrografico della Sardegna con compiti di coordinamento generale tra gli Enti al fine di accelerare le 

autorizzazioni eventualmente necessarie. 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/4 del 15 settembre 2015, che prendendo atto 

della diffusa esigenza manifestata dagli enti locali con 515 richieste e oltre 1300 Km di reticolo 

idrografico da manutenere, per dare una ulteriore risposta alle esigenze delle amministrazione 

locali per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico, ha ampliato a tutti gli enti locali 

che hanno presentato istanza di finanziamento all’Assessorato ai Lavori Pubblici e inseriti nella 

ripartizione di cui alla deliberazione n. 39/13 del 05/08/2015, la possibilità di ottenere il supporto 

dell’ex Ente Foreste per la realizzazione di quegli interventi di pulizia estremamente urgenti e non 

altrimenti realizzabili, definendo come prioritaria l’attività in questione da parte dell’ex Ente Foreste 

rispetto alla programmazione forestale ordinaria; 

CONSIDERATO che in relazione alle delibere in oggetto, a seguito delle riunioni del Tavolo 

Tecnico istituito presso la Direzione generale dell’ADIS nelle date del 19 novembre 2014, 14 

maggio 2015 e 22 ottobre 2015, sono stati redatti i relativi verbali prot. 5790 del 25/05/2015 e prot. 

11649 del 05/11/2015, in cui sono state analizzate le criticità emerse dall’attuazione del 

programma in oggetto e indicate le possibili soluzioni in ordine alla scelta delle priorità di 

intervento, alla gestione dei rifiuti e materiali di risulta che si rinviene in alveo,  

CONSIDERATO che da una prima analisi dell’iter autorizzativo, in relazione al grado vincolistico 

riscontrabile nelle zone di intervento e in relazione alla  comunicazione dell’approvazione da parte 

del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino delle “Direttive per la manutenzione degli alvei e la 

gestione dei sedimenti”, è stata prevista,  per la tipologia di opere realizzabili, la redazione di 

progetti semplificati; 

CONSIDERATO che con nota del 10/12/2014 prot. 54052, la Direzione Generale dell’Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nel definire alcuni aspetti procedurali connessi alle attività 

in oggetto, dal punto di visto paesaggistico, ha classificato detti interventi come interventi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria e in tale ottica trova applicazione l’articolo 149 del D. Lgs 

42/2004, in quanto la tipologia di opere previste non altera lo stato dei luoghi, e sono quindi 

escluse dall’obbligo della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, previa verifica 

dei Servizi Tutela Paesaggistica con l’invio della documentazione descrittiva prodotta a corredo 

degli elaborati progettuali;  

VISTE le circolari prot. 14463 del 19/11/2014, prot. 14486 del 20/11/2014, prot. 7794 del 

29/05/2015, prot. 14485 del 22/09/2015 della Direzione Generale dell’allora Ente Foreste che, in 

base alle risultanze delle sopracitate riunioni, dettano le disposizioni operative per l’attuazione del 

programma  in oggetto con la scelta dell’ordine di priorità e stabiliscono la redazione dei progetti a 

carico delle Amministrazioni Provinciali, delegando i Servizi Territoriali dell’allora Ente Foreste alla 
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valutazione dei criteri di fattibilità delle opere da realizzare in considerazione della disponibilità di 

personale e mezzi, tipologia di interventi e analisi del regime vincolistico nelle zone di intervento; 

CONSIDERATO che nella riunione del tavolo tecnico del 22.10.2015 e nella nota dell’ADIS prot. n. 

11649 del 5.11.2015 è stata indicata la Conferenza di Servizi come procedura da utilizzare per una 

celere approvazione dei progetti predisposti in adempimento della D.G.R. n. 45/12 del 11.11.2014 

e che per gli interventi di cui all’art. 27 comma 1 lettera e), opere urgenti degli organi di protezione 

civile o delle autorità idrauliche regionali, delle NdA del PAI, non è richiesto lo studio di 

compatibilità idraulica; 

CONSIDERATO che con nota prot. n.1264 del 11.02.2016 il Servizio Territoriale di Cagliari 

dell’allora Ente Foreste ha trasmesso al Comune di Villaputzu il progetto semplificato, redatto 

congiuntamente, per gli interventi coerenti agli indirizzi delle D.G.R. in oggetto da eseguire sulle 

seguenti aste fluviali: Rio Cimitero - Tuerra Manna, Canale via Silvio Pellico, Canale Santa Maria, 

Riu Gironi, Riu s’Abbasanta - Riu Omu, Riu s’Ollastu - Canale Perda Luaxiu - Riu sa Torre, tutte in 

comune di Villaputzu, per l’avvio e la verifica del procedimento autorizzativo, e lo ha aggiornato 

dopo le variazioni intervenute col progetto definitivo, e ritrasmesso il 18.04.2018 con prot. n.3054; 

VISTA la nota n. 15043 del 19/09/2017, con la quale il Comune di Villaputzu ha trasmesso al 

Servizio Tecnico della Direzione Generale il progetto per gli interventi di manutenzione 

straordinaria degli alvei fluviali ricadenti in ambito comunale tra cui gli interventi di competenza 

dell’Agenzia Forestas, coerenti con gli indirizzi delle D.G.R. in oggetto, da eseguire sulle seguenti 

aste fluviali: Rio cimitero-Tuerra Manna;  Canale via Silvio Pellico; Canale Santa Maria; Riu Gironi; 

Riu Gironi - Riu s'Abbasanta - Riu Omu; Riu s'Ollastu - canale Perda su Luaxiu - Riu sa Torre; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale di Villaputzu n° 63 del 12/09/2017 

è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi 

d’acqua ricadenti nel territorio comunale, dichiarandoli esecutivi; 

CONSIDERATO che con nota prot. 3567 del 08/05/2018, il Servizio Territoriale di Cagliari, a 

conclusione dell’iter istruttorio, ha trasmesso la bozza di convenzione e la scheda di intervento con 

stima degli oneri per il contributo economico, per il ristoro delle spese vive di materiali, pari a € 

5.000,00 da corrispondere da parte del comune di Villaputzu all’Agenzia Forestas; 

CONSIDERATO che con nota n. 6696 del 21/05/2018, il Comune di Villaputzu ha trasmesso alla 

Direzione Generale dell’Agenzia Forestas la Determinazione n. 42 del 16/05/2018 con la quale 

viene approvato l’atto di accordo, con annesse schede di intervento, tra l’Agenzia Forestas e il 

Comune di Villaputzu; 
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CONSIDERATO che con nota n. 6806 del 23/05/2018, il Comune di Villaputzu ha trasmesso alla 

Direzione Generale dell’Agenzia Forestas il verbale della Conferenza dei Servizi, i pareri rilasciati 

dagli enti competenti e la Determinazione n. 172 del 05/05/2017, con la quale il Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Villaputzu, approva il verbale della Conferenza dei Servizi del 

04/05/2017, in cui viene approvato il progetto definitivo; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell'Accordo che stabilisce le modalità, gli oneri 

e le competenze tra le amministrazioni coinvolte per la realizzazione delle opere in esame;  

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto 

DELIBERA 

1) di  approvare la bozza di Accordo tra l'Agenzia Forestas e l’Amministrazione Comunale di 

Villaputzu che stabilisce le modalità, gli oneri e le competenze tra le amministrazioni coinvolte. 

2) di dare mandato al Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari per la stipula con il Comune 

di Villaputzu dell’accordo per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza dal 

rischio idraulico, secondo la bozza approvata con la presente deliberazione. 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

 
       

L’Amministratore Unico 

           Giuseppe Pulina 

 


