Allegato
Direzione generale

A
del

2/3746
28/10/2021

Servizio del Genio Civile di Sassari

2021

2022

2023

Importo

Importo

Importo

Note
Intervento proposto

Descrizione sintetica

Soggetto attuatore

Modalità di esecuzione

Importo complessivo

Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento idraulico da espletare nei
Attività di vigilanza, intervento idraulico e presidio
Consorzio di Bonifica Nord
nel comprensorio di competenza territoriale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di
territoriale
Sardegna (CBNS)
Sassari - tratto del fiume Coghinas dalle terme di Casteldoria alla foce e nel tratto del Rio
fiume Coghinas

Mediante stipula di apposita
convenzione

-

Attività di vigilanza, sorveglianza, presidio territoriale e intervento idraulico da espletare nei
Attività di vigilanza, intervento idraulico e presidio
Consorzio di Bonifica della
territoriale
comprensorio di competenza territoriale del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari Gallura (CBG)
- tratto del rio Padrongiano dal ponte SS125 alla foce

Mediante stipula di apposita
convenzione

-

pulizia mediante sfalcio della vegetazione e
risezionamento alveo di di magra del rio badu 'e
caprile

interventi sul fiume coghinas di pulizia,
diradamento selettivo, taglio vegetazionale,

pulizia mediante sfalcio della vegetazione e risezionamento alveo di di magra del rio badu
'e caprile

Consorzio di Bonifica Nord
Sardegna (CBNS)

Mediante stipula di apposita
convenzione

interventi sul fiume coghinas di pulizia, diradamento selettivo, taglio vegetazionale,

Consorzio di Bonifica della
Gallura (CBG)

Mediante stipula di apposita
convenzione

tipologia dell'intervento

(B) Totale
(C) = (A)-(B) Disponibili
(A) - Da impegnare su stanziamento di competenza 2021 - 2022 - 2023
(D) Impegni esigibilità 2021 - 2022 - 2023
(E) = (A)+(D) Previsione di bilancio 2021 - 2022 - 2023

nel 2021 e 2022 hanno esigibilità
gli impegni relativi ad obbligazioni
assunte anni precedenti con
P.S.P. 2020

Allegato
Direzione generale

B
del

2/3746
28/10/2021

Servizio del Genio Civile di Sassari

Titolo II- Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Capitolo SCO4.0391 - Spese per lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena
2021

2022

2023

Importo

Importo

Importo

Note
Intervento proposto

Manutenzione straordinaria del rio padrongiano
attraverso interventi di pulizia, dragaggio,
gestione dei sedimenti, recupero morfologico,
consolidamento e ripristino delle arginature nel

S.S. 125, completamento recupero mantellata e
consolidamento e ripristino delle arginature nel

Descrizione sintetica

Soggetto attuatore

cui allo Studio a scala di bacino che permetterebbe di attenuare il fenomeno erosivo

Consorzio di Bonifica della
Gallura

bacino, e in particolare si articola nelle seguenti azioni
1. rimozione delle isole in prossimità del ponte sulla S.S. 125, immediatamente a monte e a
valle del ponte sulla S.S. 125;
2. pulizia del corpo arginale in terra il quale presenta un rivestimento in conci pietra lato
Consorzio di Bonifica della
fiume ed è situato a valle del ponte sulla S.S.125 per una estensione lineare di circa 1800
Gallura

Modalità di esecuzione

Importo complessivo

convenzione

delegazione amministrativa

3. sfalcio vegetazione sponda dx e sx, immediatamente a valle del ponte, che interessa

Saldo 90% dell'importo complessivo
dell'intervento pari a Euro 1.000.000,00.
L'anticipazione del 10% per Euro
100,000,00 trova copertura a valere sul
Cap. SC08,8514, annualità 2021 (Vedi
tabella C)

risultino ormai secchi.

(B) Totale
(C) = (A)-(B) Disponibili
(A) - Da impegnare su stanziamento di competenza 2020 - 2021 - 2022
(D) Impegni esigibilità 2020 - 2021 - 2022
Previsione di bilancio 2020 - 2021 - 2022

nel 2021 hanno esigibilità gli impegni
relativi ad obbligazioni assunte anni
precedenti

2/3746
28/10/2021

