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OGGETTO: CONDOTTA DI COLLEGAMENTO VASCA TERMINALE ACQUEDOTTO 

COGHINAS 1 E SERBATOI DI CAMPANEDDA  VARIANTE AL 
TRATTO INIZIALE. PERIZIA SUPPLETIVA N. 5. SPESE DI 

NOTIFICA 
      

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 delibera del Consiglio dei Delegati n. 12/2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

Premesso che: 

 Con Deliberazione n. 21/51 del 8.4.2008 la Giunta Regionale della Regione Sardegna ha 

approvato il “Primo programma d’intervento strutturale di manutenzione straordinaria, riassetto 

funzionale, completamento e integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale sui 

sistemi di trasporti principali dei sistemi idrici settoriali” nel quale è inserito l’intervento “Condotta 

di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1, e i serbatoi di Campanedda 

per l’importo complessivo di € 8.900.000,00 e che indica quale soggetto attuatore, il Consorzio 

di Bonifica della Nurra; 

 Con determinazione n. 29.452/2117 del 25.6.2008 del Direttore del Servizio Infrastrutture e 

Risorse Idriche – Assessorato LL.PP. della R.A.S., il Consorzio di Bonifica della Nurra è stato 

delegato per l’attuazione dell’intervento in argomento; 

 Con determinazione n. 40.966/2967 del 21.10.2009 del Direttore del Servizio Infrastrutture e 

Risorse Idriche – Assessorato LL.PP. della R.A.S., è stato rideterminato in € 15.175.500,00 

l’importo complessivo del finanziamento di cui alla determinazione citata al punto precedente; 

 Con determinazione n. 34/2009 il Direttore di Area Tecnico-Agraria ha dichiarato concluso con 

esito favorevole il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui al capo 

II del DPR n. 327/2001; 

 Con determinazione di Area Tecnico-Agraria n. 100/2012 “Progetto generale di recupero dei 

reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e 

adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i 

serbatoi di Campanedda – Approvazione del progetto definitivo - esecutivo e dichiarazione di 

pubblica utilità” è stata disposta, ai sensi del DPR n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità 

dei lavori in argomento; 

Considerato che con determinazione di Area Tecnico – Agraria n.  288/2020 è stata approvata 

la Perizia suppletiva e di variante n. 5, è stato dichiarato favorevolmente concluso l'iter di 

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 
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Tenuto conto che è stato emesso, ex art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001, il decreto n. 2 del 24.7.2020 

riguardante l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione dei beni immobili necessari 

per i lavori di cui all’oggetto;  
 

Considerato che ai proprietari indicati nel prospetto allegato deve essere notificata l’indennità 

spettante per i lavori in argomento e che il costo di detta operazione ammonta a € 79,38; 
 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1 di liquidare in contanti, per le ragioni esposte in narrativa, € 79,38 all’UNEP sito presso 

la Corte d’Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, tramite il dipendente Luigi Cubeddu 

(cod. deb. ben. 400) per la notifica degli atti in argomento, dall’impegno di spesa n. 2008 9/0, 

dal cod. – cap.  n. 222092, delle spese a residuo, avente oggetto “Finanziamento RAS 

Determinazione 2117 del 25.6.2008 per esecuzione “condotta di collegamento tra la vasca 

terminale dell’acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda” e integrazione come da 

delibera di Giunta Reg.le n. 54/11 del 14.10.2008”, del bilancio di previsione 2022, divenuto 

esecutivo nei modi di legge; 
 

2 di trasmettere il presente provvedimento ai Settori AA.GG. e Ragioneria per gli adempimenti 

di propria competenza. 

 

 

 

 
 

  

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria 
 

Francesco 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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