
DELIBERAZIONE N. 44/18 DEL 29.9.2009

—————

Oggetto: “Spese per la realizzazione di  interventi di  caratterizzazione e bonifica dei  siti 
contaminati  della  Regione Sardegna”.  Programma di  utilizzo  dello stanziamento 
complessivo di € 1.100.000, bilancio regionale 2009.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 

45/34 del 5 dicembre 2003, è stato approvato il “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione 

Sardegna,  il  quale,  tra  le  altre  indicazioni,  ha  individuato  i  criteri  per  utilizzare  le  risorse  a 

disposizione e per la predisposizione dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti interventi di 

bonifica dei siti dismessi di discariche di rifiuti urbani, secondo le priorità indicate nel medesimo 

piano.

Fa presente inoltre, che nel Piano delle Bonifiche sono state censite 404 discariche monocomunali 

di cui 59 ad alta priorità di rischio e 134 di media priorità, riferisce altresì che dal 2003 a oggi sono 

stati spesi € 10.557.126,15 per le attività di caratterizzazione e bonifica per 171 interventi prioritari.

Riferisce, inoltre, che la legge regionale n. 2/2009 sull’U.P.B. S04.06.002, capitolo SC04.1287, ha 

previsto uno stanziamento di complessivi € 1.100.000 per interventi di caratterizzazione e bonifica 

in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti.

L’Assessore, fa presente che occorre disporre, procedendo in maniera conforme alle normative 

ambientali per la bonifica dei siti contaminati (Titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006), 

ulteriori  finanziamenti per interventi finalizzati  al risanamento di vecchie discariche dismesse, al 

fine di ovviare, qualora presenti, a fenomeni di inquinamento ambientale in corso.

Per l’individuazione degli interventi da finanziare, l’Assessore propone di procedere all’attribuzione 

delle risorse secondo le priorità indicate nel Piano delle Bonifiche dei siti inquinati e con le modalità 

indicate nell’allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Inoltre,  al  fine  di  aumentare  la  ricaduta  delle  risorse  disponibili,  l’Assessore  della  Difesa 

dell’Ambiente  segnala  la  necessità  di  destinare  i  finanziamenti  indicati  in  premessa  al 

completamento  degli  interventi  sia  di  risanamento  che  di  indagini  nelle  discariche  di  Oliena, 

Samassi, Arbus, Orosei, Mores, Selargius.

1/4



DELIBERAZIONE N. 44/18

DEL 29.9.2009

Inoltre, si propone di attingere da quelli a medio termine indicati nel Piano delle Bonifiche dei siti 

inquinati, per la redazione delle indagini di caratterizzazione e di interventi di messa in sicurezza di 

emergenza per i restanti comuni indicati in tabella. 

L’Assessore riferisce ancora che il Comune di Porto Torres, ha segnalato una grave situazione di 

degrado ambientale della dismessa discarica comunale in località Monte Rosè; in particolare, è 

stato  accertato  l’inquinamento  della  falda  idrica  sotterranea,  per  il  quale  è  stato  richiesto  un 

intervento  sostitutivo  che  si  ritiene  debba essere  finanziato  per  evitare  il  peggioramento  della 

situazione ambientale del sito.

Pertanto, sulla base dei criteri e delle indicazioni riportate nel suddetto allegato, è stato predisposto 

il seguente programma di intervento:

Comune Località Finalità Finanziamento
proposto Euro

Oliena Istei Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 70.000,00

Samassi Cabriolu Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 40.000,00

Arbus Gibas Altas Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 100.000,00

Orosei Gargannari Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 60.000,00

Mores Pertusa Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 85.000,00

Selargius Pitzu Pranu e Serriana Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 180.000,00

Porto Torres Monte Rosè Caratterizzazione e M.I.S.E 100.000,00
Tonara S’Arcu Lazzarasa (Urdazè) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

Laconi Genna Su Porcu Caratterizzazione e M.I.S.E . 50.000,00

Villagrande 
Strisaili Ziu Bennero (Thiu Penneru) Caratterizzazione e M.I.S.E. 35.000,00

Ulassai Spanalai Caratterizzazione e M.I.S.E. 60.000,00

Desulo Ponte Cartau (Cartau) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

Girasole Su Comunale (Su Pardu) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00
Fonni Arcu Baddes Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

Ballao Cucuru e Domu(Genna e Durci) Caratterizzazione e M.I.S.E. 60.000,00

VIllanovaforru Bruncu Matta Nuxis Caratterizzazione e M.I.S.E. 60.000,00

Collinas Sa Seddera (Su Zoni Nieddu) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

TOTALE 1.100.000,00
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Gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all’art. 

3, comma 2, lett. b) della L.R. 7.8.2007, n. 5, dovranno essere realizzati  in regime di delega a 

favore degli  stessi Enti beneficiari,  secondo le procedure di cui  all’art.  6, commi 16 e 17 della 

medesima legge regionale n. 5 citata. Gli stessi interventi dovranno sottostare, qualora necessario, 

alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di tutela 

ambientale, nonché alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche.

I finanziamenti erogati saranno assoggettati alla rendicontazione e ai monitoraggi finanziari, fisici e 

procedurali  degli  interventi  così  come previsto  dalla  normativa  vigente.  In  considerazione  che 

l’intervento  sia  inserito,  tra  i  progetti  coerenti,  nei  programmi  cofinanziati  dall’Unione  Europea 

mediante il  P.O.R. Sardegna 2007-2013, l’Ente attuatore sarà tenuto al rispetto della normativa 

comunitaria in materia di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali 

ed in particolare al rispetto dei Regolamenti CE in materia. 

L’Assessore,  inoltre  fa  presente  che  occorre  incentivare  l’utilizzo  della  frazione  organica 

stabilizzata (F.O.S.) prodotta dagli impianti di trattamento rifiuti urbani indifferenziati, e del compost 

di qualità, proveniente da attività di recupero della frazione organica da raccolta differenziata, per la 

ricopertura e il modellamento morfologico delle discariche, o per altri utilizzi per i quali è previsto 

l’uso di una sostanza vegetale di riempimento.

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  constatato  che  il  proprio  Direttore 

generale  ha  espresso  il  parere  favorevole  di  legittimità,  e  acquisito  il  parere  di  concerto 

dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  propone  alla 

Giunta regionale di approvare il  programma di utilizzo dello stanziamento di € 1.100.000 iscritti 

sull’U.P.B. S04.06.002 - Capitolo SC04.1287 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009, 

in favore degli Enti indicati nelle premesse.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

− di approvare il programma di utilizzo delle risorse di € 1.100.000 di cui al seguente prospetto, 

iscritte  sull’U.P.B.  S04.06.002  Capitolo  SC04.1287  del  bilancio  regionale  per  l’esercizio 

finanziario  2009,  proposto  dall’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  in  conformità  con  le 

priorità indicate nel “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione Sardegna, approvato con 

la deliberazione della Giunta regionale n. 45/34 del 5 dicembre 2003 e con le modalità indicate 

nell’allegato, parte integrante della presente deliberazione;
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Comune Località Finalità Finanziamento
proposto Euro

Oliena Istei Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 70.000,00

Samassi Cabriolu Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 40.000,00

Arbus Gibas Altas Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 100.000,00

Orosei Gargannari Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 60.000,00

Mores Pertusa Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 85.000,00

Selargius Pitzu Pranu e Serriana Completamento Indagini  P.d.C. 
M.I.S.E. 180.000,00

Porto Torres Monte Rosè Caratterizzazione e M.I.S.E 100.000,00
Tonara S’Arcu Lazzarasa (Urdazè) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

Laconi Genna Su Porcu Caratterizzazione e M.I.S.E . 50.000,00

Villagrande 
Strisaili Ziu Bennero (Thiu Penneru) Caratterizzazione e M.I.S.E. 35.000,00

Ulassai Spanalai Caratterizzazione e M.I.S.E. 60.000,00

Desulo Ponte Cartau (Cartau) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

Girasole Su Comunale (Su Pardu) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

Fonni Arcu Baddes Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

Ballao Cucuru e Domu(Genna e Durci) Caratterizzazione e M.I.S.E. 60.000,00

VIllanovaforru Bruncu Matta Nuxis Caratterizzazione e M.I.S.E. 60.000,00

Collinas Sa Seddera (Su Zoni Nieddu) Caratterizzazione e M.I.S.E. 40.000,00

TOTALE 1.100.000,00

− di raccomandare le stazioni appaltanti comunali, all’utilizzo della frazione organica stabilizzata 

(F.O.S.) proveniente da attività di trattamento di rifiuti  urbani indifferenziati  e di compost di 

qualità proveniente da attività di recupero della frazione organica da raccolta differenziata, per 

la ricopertura e il modellamento morfologico delle discariche, o per altri  utilizzi  per i quali è 

previsto l’uso di una sostanza vegetale di riempimento.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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