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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 53 del 12/05/2021

OGGETTO: RADDOPPIO ULTIMO TRATTO DELLA CONDOTTA DI 
COLLEGAMENTO TRA LA VASCA TERMINALE DELL’ACQUEDOTTO 
COGHINAS I E I SERBATOI DI CAMPANEDDA. ADOZIONE DI 
MOTIVATA DETERMINAZIONE FAVOREVOLE DI CONCLUSIONE 
DEL PROCEDIMENTO.

IL DIRETTORE D’AREA

VISTA  la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei
Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n°
25917/VII.7.5 dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione
Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area
Tecnica-Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta
esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria; 

Vista  la  delibera  n°  51/62  del  18.12.2019  la  Giunta  Regionale  ha  disposto  il
finanziamento a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, indicato quale Soggetto
attuatore,  per  l’attuazione  dell’intervento  denominato  “Raddoppio  dell’ultimo  tratto
della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas I ai
serbatoi  di  Campanedda  appartenente  al  sistema  idrico  multisettoriale  regionale
gestito da ENAS” per l’importo complessivo di € 2.555.000,00.

Dato atto che:

- A seguito della predisposizione dello Studio di fattibilità tecnica-economica, con
nota prot. n° 4523 del 26.05.2020, il Consorzio ha convocato una conferenza di
servizi, per il giorno 12.06.2020, al fine di acquisire informazioni, intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati e
per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica
utilità, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 07.08.1990 n° 241.

- Che  alla  conferenza  di  servizi,  indetta  in  forma  semplificata  e  in  modalità
asincrona,  sono state invitate le seguenti amministrazioni: Assessorato Regionale
dei LL.PP. Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, Comune di Porto Torres, Amm.
Provinciale di Sassari  Settore Ambiente e Agricoltura, Agenzia Regionale per la
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Protezione  dell’Ambiente  della  Sardegna  –  ARPAS,  Consorzio  Industriale
Provinciale  Sassari,  Società  Telecom  Italia  Spa,  Societa’  Terna  Spa,  e-
Distribuzione Spa; Ente Acque Sardegna - ENAS; Abbanoa S.P.A..

- Che  prima  del  termine  di  cui  sopra  é  pervenuto  il  parere  favorevole,  con
osservazioni, di ARPAS e quello negativo dell’Assessorato regionale dei LL.PP., e,
fuori  termine,  il  parere  positivo  di  TERNA  e  la  nota  del  Consorzio  Industriale
Provinciale con la quale chiedeva il differimento dei termini del procedimento;

Preso atto che il Servizio SOI dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con nota n° 15459
del 5.06.2020, ha espresso l’indicazione di apportare diverse modifiche al progetto,
tra  cui  alcune  sostanziali  riguardanti  la  modalità  di  ripristino  della  sovrastruttura
stradale del tratto di via Vivaldi interessata dal passaggio della condotta in progetto;

Preso atto altresì:

- Che, conseguentemente il Consorzio scrivente ha provveduto alla rielaborazione
del  progetto,  relativamente  proprio  alla  modalità  di  esecuzione  dei  ripristini,
sostituendo  il  riempimento  in  misto  cementato  e  la  fondazione  stradale  in
calcestruzzo  armato  con  un  riempimento  costituito  dal  rinfianco  e  un  primo
ricoprimento  della  tubazione  (30  cm  sopra  l’estradosso  della  tubazione)  con
materiale proveniente da cave di prestito, mentre il riempimento successivo, sino
alla  quota  strada,  con  materiale  proveniente  dagli  scavi,  compattato  a  strati
regolari di circa 20/30 cm di spessore con l’ausilio di vibratori manuali o piccoli
rulli meccanici. Tale modifica riconduce il ricoprimento ad una lavorazione di tipo
tradizionale e meno onerosa, che nel tempo si è dimostrata comunque idonea a
garantire  affidabilità  e  durata  e  inoltre  consente  una  rapidità  di  esecuzione
riducendo  al  minimo  i  disservizi  sulla  viabilità.  Completerà  il  ripristino  la
realizzazione  della  fondazione  stradale,  in  Tout-venant  di  cava  stabilizzato
meccanicamente  e,  per  il  tratto  di  via  Vivaldi  compreso tra  la  via  Pigafetta  e
l’impianto  di  sollevamento,  la  realizzazione  della  pavimentazione  con  strato  di
base, di collegamento e d’usura in conglomerato bituminoso.

- Che il progetto così modificato è stato trasmesso, con nota 6078 del 16.09.2020,
al Servizio SOI dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e all’Ente gestore della viabilità
interessata  dal  passaggio  della  condotta,  Consorzio  Industriale  Provinciale  di
Sassari;

- Che, con nota prot. 6003 del 2.10.2020, il Consorzio Industriale ha espresso il
parere favorevole a condizione che, successivamente al collaudo dell’opera, venga
prodotta  una  polizza  fidejussoria  decennale  a  garanzia  dei  beni  immobili  del
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari per danni  causati alla condotta idrica
realizzata nella via Vivaldi dalla condotta in argomento da realizzarsi a cura del
Consorzio di Bonifica della Nurra;

- Che lo scrivente Consorzio ha provveduto a informare il  Broker di fiducia della
ricerca  di  una  compagnia  assicurativa  senza  tuttavia  riscontrarne  alcuna
disponibilità in quanto la polizza è stata ritenuta non usuale e, inoltre, gli importi
del progetto non raggiungono quelli minimi stabiliti dalla norma di cui al D.Lgs. n°
50/2016;

- Che per il superamento della problematica è stato chiesto alla Banca di fiducia e
tesoriere dell’Ente,  la  disponibilità  formale alla  stipula della  polizza fidejussoria
bancaria successivamente al collaudo dell’opera;

- Che il Banco di Sardegna SpA, con nota pervenuta al protocollo del Consorzio al n°
3418  in  data  8.04.2021,  si  è  reso  disponibile  alla  stipula  di  tale  fidejussione
bancaria decennale per l’importo stimato in progetto a garanzia del ripristino della
sovrastruttura stradale in argomento.
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- Che detta disponibilità è stata accettata dal Consorzio Industriale Provinciale di
Sassari, con nota prot. 3397 del 7.05.2021;

Dato  atto  quindi  che  non  sussistono  più  impedimenti  autorizzativi  ed  è  pertanto
possibile dichiarare concluso il procedimento di cui alla conferenza di servizi; 

Dato atto altresì che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione
n°  13  in  data  4.03.2021,  ha  deliberato  di  autorizzare  la  stipula  della  polizza
fidejussoria  decennale  con  il  Banco  di  Sardegna  a  garanzia  dell’intervento  in
argomento;

Dato atto inoltre che nei successivi approfondimenti progettuali verranno recepite le
osservazioni  di  ARPAS,  Assessorato  Regionale  dei  LL.PP.  Servizio  Opere Idriche  e
Idrogeologiche e del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

Dato atto infine che, ai sensi dell’art. 14 ter, c. 7, della L. 241 del 7.08.1990, si
intendono acquisiti favorevolmente i nulla osta delle Amministrazioni invitate che non
si sono espresse entro i termini della conferenza di servizi e che, ai sensi dell'articolo
14 quater,  è quindi  possibile  pervenire all’adozione della motivata determinazione
favorevole di conclusione del procedimento anche ai fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 8.06.2001 n° 327 e art. 4
della L.R. 4/2004;

Visti gli art. 14 bis, ter e quater della L. 241 del 7.08.1990, degli artt. 10 e 11 del
D.P.R. 8/6/2001 n° 327 e art. 4 della L.R. 26.2.2004 n° 4; 

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del
Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell’ art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1 Di dichiarare concluso con esito favorevole il procedimento di acquisizione di tutte
le  intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,  licenze,  nulla  osta  e  assensi,
comunque  denominati,  necessari  per  la  prosecuzione  degli  approfondimenti
progettuali  dell’intervento  “Studio  di  fattibilità  tecnica-economica”  denominato
“Raddoppio dell’ultimo tratto della condotta di collegamento tra la vasca terminale
dell’acquedotto Coghinas I e i serbatoi di Campanedda appartenente al Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale gestito da Enas”. 

2 Di inviare il presente provvedimento alle amministrazioni invitate alla conferenza di
servizi del 12.06.2020;

3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo del Consorzio.

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Paolo Naccari
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Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che
decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in
materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli
atti stessi.
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