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Presidenza

Oggetto: Interrogozione n. | 4861A sul grove stoto di obbondono dello refe dei conoli
scolqnti funzionoli oll'esercizio dell'crttivitò ogricolo.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2590 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Fresidenza della Regione
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Oggetlo:

Int€lÎogf,iliona n. l{8BlA (Ueula}, rul grrve cfto di abb*ndono dglfe r€t6 doi ceneli
*tolantl funzlonall all'egorcEúo def l'atfiv$A rgrlcole, Rlrcantlu"

L'interogaeione al Presidente detla Rqione, all'A.rsessore regionafe dell'Agrícoltura e Riforme Agro

Fssbrale ed sll'AssÉssore regionale dei Lavori pubblici, è volta e sapere:

l)
.

"se siano a cottoscltnza del wrificarsi degti eventisopra€qpasfi in orlline agli allagamenti di
terreni ed ai oonsegruen ti danni alle colturc N economÍei per k azíenda, noncftd st sr$fema di
pano8peione agraria;

2)

.'sa afrÓrans wntezza de/gnave súafo di abhandono in cui y€nilr, in generale, la iufe rcgionafe
dei cenali scrilanti funzianafi all'altività agrtoola a, in parlicatare, nèl c,amprensorio dei wmuni

&lle piana dd Campidano (Sanlurt,.Samassi,

$an Gayino, $ormm anna);

3J ..$e non sia oppoftuna richiamera i consszi tti funÍfíca,

ancheaffnayerso indirizzispecilicr, ad

una' mag&ksre attenzione nella programmazione dslte attività e
indbazianf suffa necassifd di tanerc ben curati
contrdlosrb sfafa pocfa ln sssera;

1)

ed

ad

impartíre specrlîche

etricienli talí eanali

--se non ritengana oBportuno gevedere un piana stnardinarta
npnbfinare l'attimale tunzianalità &tta rcfe scolanfe.

di

e guah affrvfÈ

manutenzione

al

di

fine di

In relazione al primo quesito delt'interrogante, si riferisce che, benché queeto Assss$orato non abbia
competenze diretle s non dlsponga di apposite linee di finanziaments per la viabiliH rurale, è

pelenuta ta segnalazione del Comune di Torralba in merito a gravi danneggiamenti della viabiftta
rurale, a seguito degli eventi temporaleschi verificatisi tra fine aprile e inizio di maggio, con relatiya
richiesta di un contributo da € 240.103,24 da destinare all'esecuzione di urgenti opere di ripristino
della viabilità rurale del territorio comuna le;

Con riferimento ai successivi punti 2), 3)

s 4), si rappresentia cfre la ,competen za in materia di

viafe Trento 68 - Ogt?g Cadiari - tet. +39 020 606 700g - fax +3$ 020 606 e0S0
umr- regi one. ser@rra, il - e.rna
ttpp- assessore@r*g ione. gErdBgna. it

il

i'a

meFnÈBÉilofi pt',rtDFtt

mBlot|t

r$fsp*r ostf

JilùÉB0a*

'$$ESSORADU OF SOS TRABALTOS PÙBLfCO.5
AS$ESSORATO DEI IAVORI PUBBLICI
L'A$sesssra

manutsnzione

e reatiezeeione

degfi irnpianti irigui e della rete scotante, al diretto servizio delfs
produzione agricola, ricade sui consorgi di
bonifica, enti, per gli aspetti in parola, sofroposti al controlla
del I'Asgessorato dell-eg ricof fu ra e riforma a g ro-pastorale.

Si segnala, peraltro, che questo Assessorato ha proweduto ad erogare nelle annualità ?01n-2016
contríbuti per cornplessivi € î5.000.000 a favore di 1s3 comuni e 4 province
Bg/13 dei

{D.6.R.

05'0s 2015 e D^G.R.

sl/s del 30.10.2015) per le per la pulizia e la manutenzione

ordinaria dei corsi

d'acqua naturafi o lnalveati dl competenza degli enti locafi, sulla base delle infonnaaíoni acquieite in
sede di ricognizlone e sulla base della popolazione ricadente in aree a pericolosità idraulica ebvata
(Hi3) e molto etevata (Hi4Ì.

$uccessivamente, con la Delibera di Giunta Regionate 33116 del 04.02 .2A17, è stato disposto lo
sianziennento per le AnnualftA 2}fi-20î8-2019 di nuove risorse, pari aeuro 16.000.000, quale azione
di contínuità tesa a contrastare il più possibile una delle principali cause di pericnlosilA idraulica dei
corsi d'acgua che attraversano il territorirc regionale, in coerenza con icontenuti del Piano $tralcio per
I'Assetto ldrogeologbo (P.A.t.) e def Piano di Gestione del Risehio diAfiuvioni{F-G.R.A.}.

Con particolare riferimento ai comuni segnalati nell'interrogazione si rappresenta che sono stati
erogati o stanziati i seguenti finanziamenti:

Comune di Sanluri: erogati

€

59.14.6,6? nelle annualità 2015-16-1?, quali confibuti per le

manutenaisni dei corsi d'aequa, Finanziati, inoftre, € 300.000,00 (D.G.R . 29t12 det 22.CÍ7.2914

e

D'G-R, 2211 del 07.05.20f 5) per la rnanutenzione strìaordinaria dei canali di scolo nel

compendio dell'ex Opera Nazíona

b Combattenti;

Comune di Sarnassi: stanziati, per le annualltÈ 2017-?0J8-2019, € 94.S47,13 quali contrlbuti
per te manutenzioni dei corsi d'acqua:
Comune di Ssn Gavlno Monreale: erogati €,247.481,9S nelle annuatità 201$-16-17 e stanziati

€ 31S.324,40, per le annualEà 201?-?018-2019, quali contributi per le manuteneicni dei corsi
d'acgua;

cornune di serramanna; stanziati

€ 81.0gf.49, per le annualità 2ú17-20f8-2019,

contributi per le manutenzioni dei corsid,acqua.
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