SCHEMI IDRICI
SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento FluminedduTirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla
SCHEDA N. 173

LOCALIZZAZIONE

CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

E25F0300001000

Rete idrica

Consorzio Bonifica dell'Oristanese

STATO DI ATTUAZIONE

DELIBERE CIPE

Progettazione preliminare

59/2003
88/2004

ULTIMAZIONE LAVORI
Procedimento sospeso per la contrarietà delle popolazioni interessate e per conseguenti determinazione della
Regione Sardegna.

DESCRIZIONE
L’opera fa parte dello schema funzionale del Tirso ed è finalizzata all’utilizzazione irrigua delle acque del suo più
importante affluente, il Flumineddu. Il progetto non verrà realizzato poiché ha incontrato la netta e generale
opposizione di tutti gli Enti locali interessati.

DATI STORICI
1985
L’opera di presa lungo il Flumineddu a Bau’ e Linu, parte del progetto, è oggetto della concessione assentita con
decreto 7 giugno dell’Assessorato lavori pubblici della Regione Sardegna all’allora Consorzio di Bonifica di 2° gr. per
l’utilizzazione delle acque del Tirso (ora CBO).
1999
La Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano, con nota del 26 gennaio, esprime parere favorevole
all’opera.
2000
Nell’APQ sulle risorse idriche Stato-Regione Sardegna, sottoscritto il 26 febbraio, il progetto esecutivo delle sole
opere relative alla traversa Bau‘ e Linu è inserito nel programma di finanziamento degli interventi da realizzare entro il
2010.
Il 26 giugno viene rilasciata “licenza in materia di polizia stradale” dall’Amministrazione provinciale di Oristano, a
seguito dell’interferenza sopravvenuta relativa a due attraversamenti delle strade provinciali n. 33 e n.36.
Il CTAR, con voto del 2 agosto, esprime parere favorevole sul progetto preliminare denominato “Schema Flumineddu
1997” nel quale è compreso il progetto.
2001
La Regione Sardegna esprime parere positivo con prescrizioni, con nota del 21 giugno. Anche la Soprintendenza beni
architettonici di Cagliari e Oristano si esprime positivamente il 19 giugno.
Viene acquisito anche il parere favorevole del Ministero per i beni culturali del 6 luglio.
Il Ministero dell’Ambiente emana il decreto sulla VIA il 9 novembre di compatibilità con prescrizioni.
L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli “Interventi per l’emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e
insulare”
Con DPCN del 13 dicembre viene prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino al 31 dicembre 2003 e
vengono confermati i poteri commissariali già attribuiti al Presidente della regione Sardegna.
2002
Con Ordinanza del Commissario per l’emergenza idrica del 30 settembre viene approvato il Piano d’Ambito, nel quale
è compresa l’opera.
La Regione Sardegna, con nota del 17 ottobre individua Consorzio Bonifica dell’Oristanese (CBO) quale soggetto
attuatore.
Viene approvato il Piano Stralcio di Bacino con ordinanza del Commissario per l’emergenza idrica del 31 dicembre.
2003
Con nota del 26 maggio, l’Assessorato agli enti locali, finanze ed urbanistica della Sardegna comunica che non sono
emersi elementi di contrasto con la strumentazione urbanistica generale dei Comuni interessati.
Il Commissario per l’emergenza idrica, con ordinanza del 20 giugno, approva l’aggiornamento del quadro economico
del progetto preliminare relativo all’intervento per un costo globale di 39,2 Meuro distribuito negli anni 2003-2007 e
comprensivo della somma di 0,16 Meuro da destinare a indagini per il progetto definitivo.

Il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria aggiornata.
Il CIPE, con delibera n. 59, prende atto che gli Enti da coinvolgere nella CdS sono: Provincia e Genio Civile di
Oristano e i seguenti comuni – Allai, Asuni, Buschi, Ruina e Samugheo e che è necessario che il CBO, in qualità di
soggetto aggiudicatore, rimetta il progetto preliminare anche alla Provincia di Cagliari per la risoluzione delle
interferenze. E’ previsto l’appalto integrato. Secondo le prescrizioni del MIT, il progetto definitivo dovrà accertare la
possibilità di accedere a fondi in autofinanziamento mediante tariffa. Il CIPE assegna quindi all’intervento il
finanziamento, per i soli lavori di esecuzione di indagini in sito finalizzate al progetto definitivo, di 0,16 Meuro a valere
sui fondi della legge n. 166/2002 previsti per l’anno 2002. Tale importo è compreso nell’importo totale dell’intervento di
39,2 Meuro che sarà finanziato in sede di approvazione del progetto definitivo. All’UTFP viene demandato il compito
di accertare la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico-privato determinando l’entità dell’importo da
recuperare tramite tariffa.
2004
Il CIPE, con delibera n. 88, di modifica della delibera n. 59/2003, prevede che il finanziamento assegnato possa
essere utilizzato anche per attività progettuali finalizzate allo sviluppo del progetto definitivo.
2006
L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.
Nel rapporto “Infrastrutture Prioritarie”, redatto dal MIT, l’intervento viene rinominato “Interconnessione TirsoFlumineddu: Schema idrico Flumineddu per l’alimentazione irrigua della Marmilla” e si sottolinea che la nuova
denominazione dipende dal fatto che il progetto, già presentato, ha incontrato la netta e generale opposizione di tutti
gli enti locali interessati sentiti dalla Regione nell’ambito della procedura prevista dal parere sulla localizzazione. Il
documento conferma il costo e il quadro finanziario (0,16 Meuro assegnati dal CIPE per i soli lavori di esecuzione di
indagini in sito finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo) e riporta che è in corso un riassetto funzionale
delle opere in progetto che, tenendo conto dell’obiettivo primario (utilizzazione delle risorse del Flumineddu per
l’irrigazione della Marmilla tale da garantire la conservazione di tutte quelle azioni di manutenzione del territorio che
l’attività agricola ha garantito per secoli) consenta di accelerare il trasferimento delle risorse idriche sfruttando le opere
già realizzate con l’intervento n. 1 “Interconnessione Tirso-Flumendosa”.
2008
Il Rapporto “Infrastrutture Prioritarie” del MIT conferma che è in atto una revisione del progetto complessivo.
2009
L’opera è riportata nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.
L’intervento è compreso neIl’Atto Aggiuntivo all’IGQ tra Governo e Regione Sardegna sottoscritto il 2 ottobre. Nel
documento si riferisce che la Regione, in relazione alla possibilità di utilizzare in modo integrato le risorse dei bacini
del Tirso e del Flumineddu con il nuovo collegamento già completato Tirso-Flumendosa, ha programmato l’utilizzo del
finanziamento di 36 Meuro (sui fondi FAS -CIPE 3) per il progetto “Opere di adduzione e di attrezzamento del distretto
irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu-Tirso-Flumendosa” che prevede l’adduzione
dallo schema integrato, nonché l’attrezzamento irriguo nella bassa Marmilla di circa 1700 ha, realizzando in tal modo il
1° Lotto del nuovo schema integrato (intervento in fase di appalto). La Regione ha quindi programmato e finanziato le
attività di progettazione per la realizzazione delle restanti opere dello schema che ricomprende sia la “Diga S’Allusia e
opere connesse” (104 Meuro) che il “Collegamento Flumineddu Tirso)” (39 Meuro, di cui 0,16 Meuro già finanziati dal
CIPE), per un importo complessivo di 143 Meuro. Complessivamente a fronte del costo totale dello “Schema Idrico del
Flumineddu per l’alimentazione irrigua della Marmilla”, pari a 179 Meuro è finanziato ed è in corso d’appalto il 1° lotto
(36 Meuro) mentre si chiede il finanziamento sulla Legge Obiettivo dei restanti 2° e 3° lotto (per complessivi 143
Meuro)
2010
Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera “Opere di Collegamento Flumineddu – Tirso lavori di indagine e
sviluppo progetto definitivo” è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento
2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti
approvati dal CIPE 2002-2010”.

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l’accordo sull’Allegato Infrastrutture.
2011
Nell’Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2013 l’opera “Opere di Collegamento Flumineddu - Tirso lavori di indagine e
sviluppo progetto definitivo” è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento
aprile 2011”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei
progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)” accompagnata dalla nota del MIT/STM “non strategico x il Sogg.
Agg.”
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal
RUP al 31 maggio 2011, si rileva che “l'esecuzione è stata sospesa per la contrarietà delle popolazioni interessate e
per conseguenti determinazione della Regione Sardegna”.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)
Costo al 21 dicembre 2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004
Previsione di costo al 30 aprile 2005
Costo al 6 aprile 2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007
Previsione di costo al 30 aprile 2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010
Costo ad aprile 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011

N.D.
39,190
39,190
N.D.
39,190
0,160
0,160
0,160
0,160

Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Fonte: Delibera CIPE 59/2003
Fonte: Delibera CIPE 59/2003
Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Fonte: Delibera CIPE 59/2003
Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Fonte: DEF 2012-2014
Fonte: Delibera CIPE 10/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)
Disponibilità:
Risorse disponibili al 21 dicembre 2001
Risorse disponibili ad aprile 2011

N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
0,160 Fonte:

Disponibilità al 30 aprile 2011:
Fondi Legge Obiettivo

0,160
0,160 Fonte: Delibera CIPE 59/2003

Fabbisogno residuo:

0,000

STATO DI ATTUAZIONE
PROGETTAZIONE:
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

Progettazione definitiva
CIPE:
Importo lavori:
Servizio:

Progettazione definitiva
SOSPESA L'ESECUZIONE PER LA CONTRARIETA' DELLE
POPOLAZIONI INTERESSATE E PER CONSEGUENTI
DETERMINAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA - E' STATO PAGATO
SOLO UN ACCONTO SULLA PROGETTAZIONE
(Rif. Scheda n° 173)
Si
39.190.000,00
Esterno

Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio:
Data fine:

160.000,00
160.000,00
Ing. Roberto Binaghi
BNGRRT28T21B354T
07/03/2003
05/12/3003

AFFIDAMENTO LAVORI:
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale:
0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnicoamministrativo:
Note:
Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:
Sospensione lavori:
Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:
Varianti:
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale:
Note:

0,00

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Decreto n.701 dell’Assessorato lavori pubblici della Regione Sardegna
del 7 Giugno 1985
DEC/VIA n.3737 del 18 Maggio 1999
Accordo di Programma Quadro Risorse idriche del 26 Febbraio 2000
Licenza in materia di polizia stradale n.477/99-Amministrazione provinciale di Oristano del 26 Giugno 2000
DPCM del 13 Dicembre 2001
Piano stralcio di Bacino del 2002
Piano d’Ambito Regione Sardegna del Agosto 2002
Ordinanza del Commissario per l’emergenza idrica n.321 del 30 Settembre 2002
Ordinanza del Commissario per l’emergenza idrica n.334 del 31 Dicembre 2002

