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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 59 del 20/05/2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CONDOTTA IRRIGUA DI ALIMENTAZIONE DEL
COMPRENSORIO VALLE DEI GIUNCHI DALL'INVASO DEI 
BIDIGHINZU. ADOZIONE DI MOTIVATA DETERMINAZIONE DI 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 14 BIS, 
C.5, DELLA L. 241/1990.

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 di Giunta Regionale n. 55/24 del 13.12.2017 con la quale viene
indicato quale attuatore dell’intervento denominato “Riqualificazione condotta irrigua
di  alimentazione  del  Comprensorio  Valle  Dei  Giunchi  dall'invaso del  Bidighinzu“,  il
Consorzio di Bonifica della Nurra, per un importo complessivo di Euro 2.200.000,00;

VISTA la Determinazione n. 33 del 26.02.2019 del Direttore di Area Tecnica Agraria
del  Consorzio  che  approva  lo  schema di  Delegazione  Amministrativa  che  regola  i
rapporti tra l’Assessorato finanziatore e il Consorzio di Bonifica;

Premesso che:

- Con nota prot. n° 6173 del 30.07.2019 e n° 6584 del 26.08.2019 il Consorzio, a
seguito  della  predisposizione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica-Economica,  ha
convocato una conferenza di servizi per il giorno 13.09.2019, 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, degli artt. 10 e 11 12 e 16 del D.P.R. 8/6/2001 n° 327 e art.
4 della L.R. 26.2.2004 n° 4.

- In  sede  di  conferenza  di  servizi  sono  pervenuti  i  pareri  negativi  di  ENAS  e
dell’Assessorato Regionale dei LL.PP., Ente finanziatore dell’intervento, per cui il
Consorzio  ha  provveduto  ad  aggiornare  il  progetto  recependo  le  osservazioni
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addotte dai suddetti Enti e in ottemperanza all’esito della riunione del 2.10.2019,
tenutasi presso l’Assessorato dei LL.PP. e a cui hanno partecipato, come risulta dal
verbale d’incontro trasmesso con la nota RAS/LL.PP. prot. 35546 del 13.11.2019,
rappresentanti degli Assessorati Regionale dei LL.PP. e dell’Agricoltura, di ENAS, di
ADIS e del Comune di Ittiri;

- Sulla base del progetto aggiornato, con la nota prot. n° 8797 del 21.11.2019, il
Consorzio ha riaperto il termine della conferenza di servizi per il giorno 6.12.2019,
e, sebbene fossero emerse alcune osservazioni da parte dell’Assessorato Regionale
degli Enti Locali (che aveva ribadito la necessità di acquisire, prima dell’avvio dei
lavori,  l’autorizzazione paesaggistica) e dell’Agenzia Regionale per la protezione
dell’Ambiente (che aveva comunicato l’impossibilità di esprimere il proprio parere
nel  termine  previsto),  si  era  dichiarato  concluso  con  esito  favorevole  il
procedimento  di  acquisizione  dei  nulla  osta  e  assensi,  comunque  denominati,
necessari  per  il  “Progetto  di  fattibilità  tecnica-economica”  dei  lavori  di
riqualificazione della condotta irrigua di alimentazione del Comprensorio Valle Dei
Giunchi dall'invaso del Bidighinzu”. La relativa determinazione del Direttore di Area
Tecnica-Agraria  del  Consorzio,  n°  481  del  11.12.2019,  con  la  quale  era  stato
dichiarato  concluso  con  esito  favorevole  il  procedimento  di  acquisizione  di  cui
sopra è stata inviata a tutte le Amministrazioni  con la nota prot.  n° 9323 del
13.12.2019.

- Il  Consorzio  successivamente  ha  provveduto  a  redigere  il  progetto  definitivo-
esecutivo conformemente al progetto di fattibilità tecnica-economica e, con la nota
prot. n° 4615 del 11.05.2021, ha indetto una conferenza di servizi per il nuovo
livello progettuale per il giorno 11 Giugno 2021;

- L’Assessorato  RAS  -  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  -  con  la  nota  prot.
23977/2021,  ha  comunicato  che  l’istanza  risultava  improcedibile  in  quanto  il
progetto era privo della documentazione di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 prevista
dall’Allegato D, essendo l’intervento soggetto a procedura semplificata;

- Al fine di superare le problematiche evidenziate da quest’ultimo Assessorato RAS,
il Consorzio ha provveduto ad integrare il progetto con la Relazione paesaggistica
richiesta e, con la nota prot. n° 343 del 14.01.2022, ha provveduto a riaprire i
termini della conferenza di servizi  le cui  risultanze dovevano pervenire entro il
giorno 15 Febbraio 2022;

- Con nota prot. n° 2022/1294 del 08/02/2022, pervenuta al prot. del Consorzio al
n. 1556 in pari data,  ENAS – Ente Acque della Sardegna – ha comunicato di avere
già  eseguito nello  scorso  mese  di  maggio,  l’intervento  dell’intero  tratto  di
condotta  individuato  nel  progetto  predisposto dal  Consorzio  come  “Tratto  B”,
richiedendo  nel  contempo  di  apportare  una  modifica  al  progetto  definitivo-
esecutivo prevedendo, in luogo del tratto individuato e da loro già riqualificato, la
sostituzione con un ulteriore tratto di condotta, di similare lunghezza;

- Considerato  che  il  Consorzio  ha  richiesto  ed  ottenute  le  autorizzazioni  per  gli
interventi sui due tratti indicati in progetto e che tali autorizzazioni sono valide
esclusivamente  nei  tratti  indicati  e  che  qualsiasi  variazione  di  tracciato
comporterebbe la richiesta di una ulteriore autorizzazione;

- Considerato inoltre che il Consorzio prima della redazione dei livelli progettuali di
cui sopra ha, ai sensi della normativa vigente, affidato gli incarichi a professionisti
esterni al Consorzio per la valutazione degli impatti Archeologici e Geologici nei
tratti oggetto d’intervento;

- Considerato altresì che la variazione dei tratti  su cui intervenire comporterebbe
l’affidamento  di  ulteriori  incarichi  ad  un  geologo  e  ad  un  archeologo  con
conseguenti  aggravi  di  costi  e  una  considerevole  dilatazione  dei  tempi  non
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compatibili con il finanziamento in questione, a causa del continuo aumento dei
prezzi delle materie prime e con le esigenze degli  agricoltori del Comprensorio
Valle dei Giunchi;

- Preso atto che con nota prot. n° 12958 del 05/04/2022, pervenuta al prot. del
Consorzio al n. 3520 in data 6.04.2022, l’Assessorato Regionale dei LL.PP., preso
atto che parte del progetto è già stato eseguito da ENAS, ha chiesto al Consorzio
di stralciare dal progetto il tratto B già oggetto di intervento manutentivo da parte
di ENAS.

- Che a seguito della nota dell’Assessorato di cui sopra, il Consorzio ha provveduto
allo stralcio del tratto già eseguito da Enas e che pertanto si ritiene superata la
criticità di cui alla comunicazione di ENAS;

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 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 Di  dare  atto  dell’avvenuto  adeguamento  del  progetto  alle  indicazioni
dell’Assessorato finanziatore, mediante stralcio del tratto B;

3 di  dichiarare  concluso  con  esito  favorevole,  relativamente  al  progetto  cosi
modificato, la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 07.08.1990 n°
241, degli artt. 10 e 11 12 e 16 del D.P.R. 8/6/2001 n° 327 e art. 4 della L.R.
26.2.2004 e L.R. n° 8 del 13 Marzo 2018;

4 Di inviare il presente provvedimento alle amministrazioni invitate alle conferenze
di servizi;

5 Di  inviare  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Amministrativo  e  all’Ufficio
Espropriazioni del Consorzio.

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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