COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 20 del 07.02.2019
COPIA

Oggetto: Approvazione studio di fattibilità tecnico - economica per la
realizzazione di una trincea drenante in località su Pardu.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di febbraio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che nelle azioni di governo del territorio, sono previste quelle a tutela della
popolazione da eventi calamitosi che possono verificarsi in condizioni di forti e intense
avverse situazioni meteorologiche;
Dato atto che dal vigente strumento urbanistico comunale in vigore dal 6 maggio 2010,
discendono una serie di studi di approfondimento e di dettaglio necessari per un corretto
assetto del territorio;
Considerato nello specifico che il piano urbanistico comunale ha identificato attraverso
analisi geomorfologiche la presenza di una zona inondabile insistente su di una porzione
di territorio comunale classificato di espansione residenziale;
Dato atto che le Norme di attuazione del PUC, stabiliscono per detti comparti di
espansione, il necessario e preliminare studio idrogeologico della zona inondabile, in
conformità alle Norme Tecniche del Piano di assetto Idrogeologico, come integrate dal
Piano Generale del Rischio Alluvioni (PGRA);
Atteso che con Determinazione n. 856 del 04/10/2018, del Responsabile del Settore
Urbanistica-Edilizia Privata -SUAPE, è stato affidato ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lettera a del Dlgs 50/2016, il servizio di progettazione dello Studio di fattibilità tecnicoeconomica per la realizzazione di una trincea drenante in località su Pardu, a valere quale
azioni di mitigazione incidente sulla zona inondabile prevista dal PUC;
Dato atto che per detto studio, consistente in un servizio di progettazione per la
realizzazione della trincea drenante d'intercettazione della falda sotterranea con punto di
recapito finale al corso d’acqua “rio matzeu”, risulta incaricato l'Ing. Giovanni Patteri con
studio in Via Tuveri n. 18 Sassari;
Tenuto conto che in relazione alle prestazioni specialistiche d’ingegneria richieste per
l’espletamento dello studio è stato previsto che il professionista incaricato rediga tutti gli
atti necessari per consentire alla pubblica amministrazione di accedere a fonti di
finanziamento regionali e/o statali al fine di avviare gli interventi di mitigazione del rischio
idraulico e messa in sicurezza del territorio e per rendere attuabile, totalmente o in parte,
le previsioni di quei comparti edificatori ricadenti entro la zona inondabile prevista del
vigente piano urbanistico comunale;
Considerato che al professionista incaricato è stato chiesto di redigere lo studio attraverso
tutti gli atti specialistici in materia, ovvero:
-Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
-Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
-Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili;
-Relazione geotecnica;
-Relazione idrogeologica;
-Relazione idraulica;
-Relazione archeologica;
-Relazione geologica;
-Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
-Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche;
-Studio di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c) DPR 207/2010;
-verifiche del mantenimento delle attuali previsioni P.A.I. per il rio Matzeu, in correlazione
al maggior apporto idrico;
Dato atto che il professionista incaricato, con nota di protocollo 34257 del 20/12/2018, ha
comunicato di aver espletato l’incarico, trasmettendo le risultanze dello studio, articolato
in :

A1 – Relazione Generale;
A2 - Studio Prefattibilità Ambientale;
A3 – Relazione Geologica e Geotecnica;
A4 – Relazione Idraulica e Idrogeologica;
B1 – Corografia;
B2.1 – Piano Paesaggistico Regionale;
B2.2 – Vincolo Idrogeologico;
B2.3 - Piano Urbanistico Comunale;
B4 – Piano particellare d’esproprio;
B5 – Profilo Idraulico;
B6 - Modalità di posa;
C1 – Stima sommaria dei costi;
C2 – Quadro economico;
S1- prime indicazioni per la sicurezza;
Preso Atto, che in riguardo, come si evince dalla relazione generale e dagli elaborati
progettuali allegati allo studio di fattibilità tecnico-economica, che con il presente atto si
intende approvare, al fine delle previsioni di una funzionale ed organica azione di
salvaguardia del territorio, sono state valutate due alternative progettuali del tracciato,
sotto i profili dei costi sociali e della tempistica necessaria alla procedura autorizzativa,
infatti il tracciato n. 1, posto più a monte dell’abitato, implica una procedura espropriativa e
un aggravio dei costi; il tracciato n. 2, da ubicare lungo la strada comunale e la via
Manzoni, riduce notevolmente i tempi e i costi da sostenere e pertanto, risultando più
conveniente anche dal punto di vista del beneficio economico e sociale del territorio;
Dato atto che dal cronoprogramma allegato alla relazione generale, sono previsti 10 mesi
per il completamento dell’opera;
Accertato che complessivamente lo studio della trincea drenante comporta un
investimento pari a € 895.998,30 per lavori e pari a € 64.001,80 per oneri della
sicurezza;
Accertato inoltre che le varie fasi progettuali finalizzate all’opera, oltre all’IVA sui lavori,
l’investimento prevede un ulteriore costo per 540.000,00, attestando la totalità del
progetto da sottoporre a istanza di finanziamento in € 1.500.000,00, come discende dal
quadro economico (allegato C2) dello studio;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Per le motivazioni esposte in premessa;
Con votazione unanime,

DELIBERA
1) di approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una
trincea drenante in località Su Pardu, redatto dal professionista incaricato, nella persona
dell’ing. Giovanni Patteri con studio in Via Tuveri n. 18 Sassari, che si compone dei
seguenti elaborati e allegati:
A1 – Relazione Generale;
A2 - Studio Prefattibilità Ambientale;
A3 – Relazione Geologica e Geotecnica;
A4 – Relazione Idraulica e Idrogeologica;

B1 – Corografia;
B2.1 – Piano Paesaggistico Regionale;
B2.2 – Vincolo Idrogeologico;
B2.3 - Piano Urbanistico Comunale;
B4 – Piano particellare d’esproprio;
B5 – Profilo Idraulico;
B6 - Modalità di posa;
C1 – Stima sommaria dei costi;
C2 – Quadro economico;
S1- prime indicazioni per la sicurezza;
2) di dare atto che l’investimento, come discende dal quadro economico, si attesta in
complessivi € 1.500.000,00;
3) di dare mandato al Legale Rappresentante dell’Ente di avanzare specifica domanda di
finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna e/o al Ministero competente per
materia;
di impegnarsi a:
•
ad assumere a proprio carico ogni maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento
approvato;
•
a riformulare eventualmente il progetto in ragione del finanziamento che
effettivamente verrà concesso e delle somme spendibili a disposizione dell’Ente;
•
a fornire ogni ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per la
corretta valutazione della proposta;
Di dare atto che la presente deliberazione costituisce un atto di indirizzo, per cui non
necessita di parere di regolarità contabile da parte del Responsabile di Ragioneria
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 07/02/2019

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
07/02/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/02/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 23/02/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/02/2019 al 23/02/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 08.02.2019

Deliberazione della Giunta n. 20 del 07/02/2019

