
7-: -

REGIONE AUTONOMA DELlA SARDEGNA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

Prot. n. Q9:t ~
Class. X1I1.11.2

Cagliari, O 4 APR. 2012

AI Sig. Giovanni Grondona
Via Amendola, 2
0702.4LA MADDALÉNA (O_T)

e, p.C.

AI Comune di La Maddalena
Area Tecnica
Via Terràiugia-n-a--
07024 LA MADDALENA (OT)
fax n. 0789 790657

-----..=-" -- - --- -----

AI Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio
Via Diaz, 23
07100 SASSARI (SS)
fax n. 079 2088409

Oggetto: Zona La Renella - complesso "Mordini" presso Via Principe Amedeo in Comune di

La Maddalena

In riferimento alla Sua nota del 21.03.2012 (ns. prot. n. 2571 del 23.02.2012) con cui si poneva

all'attenzione di questo servizio la realizzazione di alcuni lavori nella zona in oggetto e

congiuntamente si richiedeva il nostro intervento per monitorare la regolarità degli interventi, si

comunica quanto segue:

1) In data 04.11.2011 il Comune di La Maddalena ha convocato questa agenzia (ns. prot. n.

9016 del 23.02.2012) per una conferenza di servizi relativa alla "Riconversione complesso

Mordini: Opere di mitigazione idraulica", da tenersi a La Maddalena in data 25.11.2011 e

che riguardava la sola sistemazione del canale "La Renella".

2) A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, questo ufficio riscontrava in data

23.11.2011 alla convocazione suddetta con la nota prot.9563, che si allega alla presente,
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con la quale si segnalava la necessità di integrare e completare la documentazione

trasmessa e si mettevano in evidenza alcune criticità relative all'intervento:

3) A seguito delle osservazioni di questo ufficio, il Comune di La Maddalena con nota n.17999

del 23.11.2012 richiedeva alla ditta le integrazioni richieste e rimandava la conferenza di

servizi a data da destinarsi.

4) Considerato che non si è ancora ricevuto riscontro a quanto segnalato nella nota di cui al

punto 2), nessun provvedimento autorizzativo relativo alle opere in questione è stato

rilasciato ad oggi dall'Autorità di Bacino Regionale.
- --- -~- -~~-------

Non risultano agli atti di questo ufficio altre richieste di approvazione per opere ricadenti nell'area in

oggetto, né risultano rilasciate da questo ufficio autorizzazioni per interventi nella medesima zona.

IjSERVIZIO

~eing. A.L IServ.dif.Suolo, ass.idrog. e gestris.all.
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