DECRETO N. 1 PROT. N. 2464 DEL 05.07.2022

Approvazione del programma degli interventi del servizio di piena e intervento idraulico per
l’anno 2022, ai sensi del D.A.LL.PP. n. 45/2010. Servizio del Genio Civile di Cagliari.

L’ASSESSORE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni, e le relative
norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati
regionali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 concernente “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 concernente “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 5 agosto 2010 n. 45 portante “Emanazione
nuova Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del “Servizio di Piena e
Intervento Idraulico” e del “Presidio Territoriale”

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato Decreto n. 45/2010, “i Servizi del Genio
Civile competenti per territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, quantificheranno le risorse
necessarie all’esecuzione degli interventi di prevenzione (vigilanza e opere) strettamente
necessari da attuarsi nel corso dell’anno con le risorse rese disponibili, e ne daranno
comunicazione alla Direzione Generale per la necessaria programmazione da attuarsi
con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici”;
VISTA

la Legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 (Legge di Stabilità 2022);

VISTA

la Legge regionale 09 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024);
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RILEVATO che il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha provveduto a formulare la propria proposta
di programma degli interventi del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per l’annualità
in corso relativamente all’ambito territoriale di competenza;
RITENUTO di poter approvare il programma 2022 da svolgersi a cura del Servizio suindicato;
DECRETA
Art. 1

È approvato il programma degli interventi del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” per
l’anno 2022, da attuarsi a cura del Servizio del Genio Civile di Cagliari, come descritto
negli allegati di cui alle lettere A - A1 - A2 - A3 - A4 – B – B1 – B2 al presente decreto per
farne parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,
giusta l’obbligazione di cui all’art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32, e nel sito web
istituzionale della stessa amministrazione regionale.

L’ASSESSORE
Aldo Salaris

Allegati: A - A1 - A2 - A3 - A4 – B – B1 – B2 - Programma 2022 Servizio del Genio Civile di Cagliari
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