DELIBERAZIONE N. 11/1 DEL 31.3.2014

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente “Norme
“N orme urgenti in materia di opere pubbliche, dighe
di competenza regionale e disposizioni varie”.
varie”.

L’Assessore dei Lavori Pubblici, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, riferisce in merito alla necessità di approvare alcune
norme urgenti volte a consentire il finanziamento di specifici programmi di intervento nel campo
della sicurezza idrogeologica e dell’edilizia cimiteriale. In tali settori, infatti, si sono riscontrate
situazioni di forte emergenza a cui si è possibile far fronte solo intervenendo in termini normativi
ampliando, nel primo caso, le tipologie di intervento e, nel secondo caso, assicurando la
necessaria copertura finanziaria al programma recentemente definanziato.
Analogamente si rende necessario dare certezza e continuità all’operato della Amministrazione
regionale attualmente impegnata nell’attuazione del piano di ristrutturazione della societa Abbanoa,
partecipata dalla Regione al 46% circa, approvato dalla CE con decisione 31.7.2013. In particolare
consentire, anche per gli stanziamenti presenti negli esercizi 2013 e 2014, di fruire della deroga
all’art. 18, comma 42, della L.R. n. 12/2011.
Inoltre, prosegue l’Assessore, la particolare situazione in cui versa la materia delle c.d. “piccole
dighe”, opere sottoposte alla normativa regionale in materia di sicurezza, determina l’esigenza di
rifinanziare la concessione di contributi volti a incentivare la loro messa in sicurezza, prorogando,
nel contempo, i termini per l’avvio delle procedure, scongiurando la prospettiva di una generale
dismissione/demolizione delle opere, o di un loro abbandono con grave pericolo per le
infrastrutture o popolazioni insediate a valle degli sbarramenti.
Le esigenze sopraesposte determinano quindi l’esigenza di approvare alcune norme urgenti
ricomprendenti, in alcuni casi, anche le necessarie coperture finanziarie.
Le proposte normative vengono illustrate nel dettaglio nella relazione allegata al testo predisposto.

1/2

DELIBERAZIONE N. 11/1
DEL 31.3.2014

In ragione di quanto sopra rappresentato, l’Assessore dei Lavori Pubblici con il concerto reso
dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per gli aspetti
inerenti la copertura finanziaria, propone all’approvazione della Giunta il disegno di legge recante
“Norme urgenti in materia di opere pubbliche, servizio idrico integrato e dighe di competenza
regionale” descritto in dettaglio nella allegata relazione, unitamente al relativo articolato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale
DELIBERA

di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, la relazione
e l’articolato del disegno di legge concernente “Norme urgenti in materia di opere pubbliche,
servizio idrico integrato e dighe di competenza regionale”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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