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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: SALVAGUARDIA DELL’UTILIZZO PER GLI USI POTABILI DELLE 
RISORSE DELL’INVASO DEL CUGA  REALIZZAZIONE DEL BY-PASS
DELLA DIGA DEL CUGA FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DEI REFLUI 
DELLA CITTÀ DI SASSARI. SPESE PER NOTIFICA ATTI 
GIUDIZIARI.

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
delibera n. 13 del 15.12.2008;
Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico -
Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021, divenuta esecutiva nei modi
di legge, con la quale sono state conferite al Dr. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di
Direttore dell’Area Tecnico - Agraria;
Vista la Deliberazione del Consigli dei Delegati n. 7/2020, divenuta esecutiva nei modi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021;

Vista la Deliberazione 28/10/2015 n. 52/33 con cui la Giunta ha stabilito di destinare parte
delle  economie  da  ribasso  d'asta,  pari  a  Euro  3.100.000,00,  recuperati  dall’intervento
“Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas I ed i serbatoi di
Campanedda”,  alla  realizzazione  ”Salvaguardia  dell’utilizzo  per  gli  usi  potabili  delle  risorse
dell’invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga del Cuga finalizzato all’utilizzo dei
reflui della città di Sassari”, e di affidarne l’attuazione in convenzione allo stesso Consorzio di
Bonifica della Nurra;
Vista la D. D. S.I.R. 26/02/2016 n. 7456/199 che approva la convenzione tra l’Assessorato
finanziatore dei LLPP e questo Consorzio;
Vista la deliberazione 18/12/2019 n°51/62 con cui la Giunta Regionale ha, tra l’altro, integrato
la dotazione finanziaria dell’intervento in argomento, già finanziato con la D.G.R. n.52/33 del
2015, a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra, con ulteriori Euro 630.000,00;
Vista la D. D. S.O.I. 17/06/2020 n.16631 con la quale è stato approvato l’atto aggiuntivo alla
convenzione stipulata tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Consorzio di Bonifica della Nurra
03/02/2016 n. 3782/4, per un importo complessivo di Euro 3.370.000,00;
Visto il Piano Annuale approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11/2015;
Visto  il  Progetto  Preliminare -  studio  di  fattibilità  tecnica ed economica  – redatto  dall’Ing.
Francesco  Paolo  Naccari,  Coordinatore  del  Settore  Progettazione,  Direzione  dei  Lavori  e
Contabilità, incaricato con determinazione del Direttore di Area Tecnica Agraria n. 332/2015,
dell’importo  complessivo di  € 3.100.000,00, approvato con Determinazione del Direttore di
Area Tecnica Agraria n. 264/2016;
Visto il progetto Definitivo - Esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco Paolo Naccari, dell'importo
complessivo  di  €  3.730.000,00,  di  cui  €  2.602.129,60  per  lavori  a  corpo  e  oneri  per  la
sicurezza  e € 1.127.870,40 somme a disposizione dell'Amministrazione;
Vista la Determinazione n° 11202/532 del 1.04.2021 dell’Assessorato regionale dei LL.PP. che
approva  il  progetto  definitivo  -  esecutivo  e  nel  contempo  ne  dichiara  la  pubblica  utilità
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dell'opera, l'urgente e indifferibile  esecuzione, secondo il  dettato di  cui  al DPR 327/2001 e
dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018;
Stabilito che per l'intervento in argomento risultano i seguenti impegni di spesa: n. 447/0 del
21.07.2017 e n. 2020/769/0 del 27.11.2020 sul cod. cap.lo n. 2.222.02 “Realizzazione del By
pass della diga del Cuga”, del bilancio consortile (impegno di spesa n. 2017 447);

Considerato che è stato emesso, ex art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001, il  decreto d’occupazione
d’urgenza n. 1 del 6.7.2021 (prot. cons. n. 5726/2021), preordinato all’espropriazione  dei
beni immobili necessari per i lavori di cui all’oggetto;  
Considerato che:
 il  provvedimento  di  cui  al  punto  precedente  deve  essere  notificato  ai  soggetti
interessati, indicati nel prospetto allegato, con le forme degli atti processuali civili ex art. 22
bis, comma 1°, DPR n. 327/2001;
 la spesa complessiva per dette notifiche ammonta a complessivi € 198,45;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1 di liquidare in contanti, per le ragioni esposte in narrativa, € 198,45 all’UNEP
sito presso la Corte d’Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con  cod. deb. ben.
400, per la notifica degli atti in argomento, dal  cod. – cap.  n. 222202 delle spese a residuo,
avente oggetto “Esecuzione lavori  finanziati  RAS: “Realizzazione del by-pass della diga del
Cuga finalizzato all’utilizzo dei reflui della città di Sassari.” – DGR n. 52/33 del 28.10.2015 –
Det. Ass. LLPP. Prot. 7456 rep. 199 del 26.2.2016”, del bilancio di previsione 2021, divenuto
esecutivo nei modi di legge;
2 di trasmettere la presente determinazione ai Settori AA.GG. e Ragioneria per
gli adempimenti di propria competenza;

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Paolo Naccari

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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