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Oggetto: Interrogazione n. | 435/A sullo gestione commissoriole, reiterotomente
prorogoto, del nuovo Consorzio di bonifico dello Sordegno meridionole.
Risposto.

f

n riferimento

all'interrogazione in oggetto, trasmetto

la nota n.2587 del 17 luglio 2018 inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

E

presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari
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tet +39 070 6067000
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ASSESSORATO DE' I.AVORI PIJBBLITI

L'Assessore
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Alfa Freeitlenza della Reglone
Ufficio di Gabinefio
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Oggetto:

Interrognebne n. l{S5lA {Conglu * Ch+rchl * Esrlnl * tlanca Plor iiarb * Unall},
sulfa gestlona commlseedele, rcitcmtarnsntr prorogsa, del nuouo Consorzio dl
boniflca della Se rdqne meridionale. Risrontro.

L'interrogazbne gl Presidente della Regiotre ed alla Giuntia regionale, è volla a sapere:

1} ...se la gestione conrmcsa

riate

&t

nuova Consotzio

a compimanta

reiferafam'ente prarogata, abbia poftato

caffiftld 10,

2,

"^"se

di

de,lla

&lla Sardegna maridionala,
gli adempimenti di cui all'artbala 18,

di

bonifrca

lagge rcgionala n. 6 dat ?A0S:

i ritardi nel completamento

del procatlirnenta di fusione per inclclryoraziane dei Consorzi

a del Sasso Sulcis srano susqeffibfli di
mllenfare la realinaziona d@f inbrvanti par Ia mitigazione def nscfiio ldrogeofogico nel
tenitorio di Capte'ra e delt'opera diga di Monti Nreddu;

3)

bonifíca d€rrfl Sardegna rneidianala, del Cixeni

..,quafi afti e misutB íntendano adottare per garantire immediatamente

pncedimento

il

wmptefamenfo de,

di fusiane per incorporaaione dei Consoni di bonÌfrca detla SadEgna

merillionale, del Cixeni e det Basso Su/crs.

fn relazione al secondo quesito posto degli interroganti, i! solo per il quale si riscontrano aspetti di
competenaa, ei riferisce che to sviluppo delle opere

territorio di Capotena

di

mitigazione del rischio idrageologico nel

e I'attiiita di realizeaeione della dlga di Monti Nieddu, con le connesse

problematiche, sono oEg-etto di coetante rnonitoraggio e centrollo da paÉe di questo Assessorato per
tutti gli aspetti che riguardano I'ulilizzo dei co-finanziementi regionali deetinati alla realizzazione delle
op€r8. cornpresa l'àpprovazione degli elaborati progettuali e di variante.
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LAgtersore

Circa lo specifica ques*to in e$ame, $i riferisce che ntrt
corrispondenze/interrelazione tra

si è a

cono$cenza

di una

diretta

i rilevati ritardi nel processo di fr:sione tra i Consorzi rli Bonifica di

che traîtÈsi e I'operatività dei cantieri i nteressati dai finanziarnenti regionali.
f

n nccasione di apposito sopralluogs, è stata, comunque, rilevala l'esigenza di una adeguats presenza

di livelli dirigenziali nell'organizzszione

conssrtile

a

supporto della tempestivitÈ delf'operure

cantiere, fatto prontarnente segnalato al Commissario Straordinario del Consorzio
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