
 
COMUNE DI SELARGIUS 

(Città Metropolitana di Cagliari) 
 

          

OGGETTO: Lavori di pulizia dei canali nel territorio del Comune di Selargius  Annualità 2019-
2020-2021. 

 
Ordinanza n. 23 del 03/06/2021 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che la R.A.S. con determinazione n. 39408 del 10.12.2019 dell’Assessorato LLPP 

(SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE) ha concesso, per la realizzazione degli interventi di 

manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici, 

apposito contributo per il triennio 2019- 2021, il cui ammontare per la corrente annualità è 

determinato nella misura di € 82´921,00; 

 

Considerato che si rende necessario procedere urgentemente entro la primavera 2021 ai lavori di 

sfalcio nell’alveo dei canali interni denominati “Rio Nou” e “Rio Mortu” al fine di mitigare il rischio 

idrogeologico e al contempo ridurre, considerata la stagione estiva in arrivo, il rischio d’incendio 

nonché il rischio igienico sanitario legato al proliferare di insetti di vario tipo all’interno della folta 

vegetazione ivi presente; 

 

Atteso che la Direttiva per la manutenzione degli alvei (ai sensi dell’art. 13 e 15 delle norme tecniche 

di attuazione del PAI) prevede il taglio e la rimozione della vegetazione per aree non superiori ai 

5000 mq in assenza di progetto di manutenzione a scala di bacino idrografico, mentre - come di 

consueto – è intendimento di questa Amministrazione procedere, per motivi igienici, alla rimozione 

manuale e alla cernita dei rifiuti rinvenuti nell’alveo e al solo sfalcio delle canne presenti, per 

consentire un migliore deflusso delle acque meteoriche che anche nella corrente stagione possono 

presentarsi con carattere alluvionale e conseguente insorgenza del rischio di esondazione; 

 

Sentiti gli Enti preposti al controllo (Genio Civile ) e Ente finanziatore che concordano sul fatto che la 

tipologia dei lavori non rientri nelle casistiche previste dalla su richiamata direttiva Regionale ma 

siano comunque imprescindibili e urgenti ed eseguibili previa Ordinanza Sindacale autorizzativa degli 

stessi unitamente alla predisposizione di un progetto di manutenzione da predisporsi e approvarsi a 

cura dell’A.C. che dovrà essere approvato e inviato unitamente alla presente ordinanza al Genio 



Civile e all’Assessorato Lavori pubblici della Regione Sardegna; 

 

Visto il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per la pulizia dei canali nel territorio del 

Comune di Selargius, all’interno del quale si prevede di intervenire con urgenza entro la primavera 

2021 nei rii interni al centro abitato al fine di mettere in sicurezza il Rio Nou e Rio Mortu, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 27 maggio 2021; 

 

Rilevata la sussistenza dei presupposti e l’urgenza sottesa all’adozione di un’ordinanza sindacale ai 

sensi dell’art. 50 del T.U.E.L., stante gli evidenti rischi di natura igienico- sanitari e idrogeologici, 

nonché il pericolo d’incendio; 

ORDINA 

Al Direttore dell’Area 06 di procedere in via d’urgenza alla predisposizione urgente di un progetto di 

manutenzione da trasmettersi ai soggetti suindicati, nonché all’affidamento dei lavori di 

manutenzione. 

INFORMA 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo 

regionale di Cagliari, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla 

comunicazione del provvedimento. 

DISPONE CHE 

La presente Ordinanza venga immediatamente trasmessa al predetto Direttore Area 06 Ing. 

Adalberto Pibiri per l’immediato avvio delle correlate procedure di competenza 

La presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito 

internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.it                                                                                                                     

Il Sindaco 

Pier Luigi Concu 

 

 

 
 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 

 


