
Programma Integrato d'Area CA 04                                               
                                                             Cod. PIA CA 01.79/1.AA.R

Titolo del Progetto: Bonifica e ripristino della agibilità di una parte del Porto di 
Buggerru

Soggetto beneficiario: Comune di Buggerru

Soggetto attuatore: Comune di Buggerru

Localizzazione: Buggerru

Costo del progetto: € 1.600.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:  €  1.600.000,00  di  cui  €  600.000,00  
già  erogate  al  Comune e  €  1.000.000,00  sul  Cap.  SC07.0354 
(UPB S07.04.002)

Descrizione dell’intervento: La finalità del  progetto è quella di  riaprire al  traffico il  Porto di 
Buggerru definendo le opere di bonifica e dragaggio necessarie e 
sufficienti  a ripristinare l’agibilità di parte dello specchio acqueo 
portuale  in  modo da  garantire  nel  breve  termine  l’agibilità  e  il 
riparo sicuro alla flottiglia peschereccia e diportistica locale.
In coerenza con le normative ambientali vigenti i lavori di bonifica/
dragaggio  devono  inquadrarsi  in  un  progetto  preliminare  di 
bonifica e/o messa in sicurezza permanente che riguardi l’intera 
area portuale e le aree circostanti, con particolare riferimento alle 
sorgenti  di  contaminazione  individuate  dal  Piano  di 
Caratterizzazione dell’area eseguito da Progemisa  nel 2007.
Nel progetto dovranno pertanto essere definiti: 

- gli  eventuali  aggiornamenti,  approfondimenti  e 
integrazioni  al  Piano  di  Caratterizzazione  dell’area 
effettuato da Progemisa nel 2007;  

- le  modalità  e  la  pianificazione  della  bonifica/messa  in 
sicurezza permanente dell’intera area;

- le opere di bonifica/messa in sicurezza dell’area portuale 
e le caratteristiche quantitative e qualitative dei sedimenti 
da rimuovere; 

- le  specifiche  tecniche  dell’impianto  di  trattamento  dei 
sedimenti,  delle  vasche  di  deposito  temporaneo  e  le 
destinazioni finali dei residui non riutilizzabili;

Le opere comprenderanno:
- il dragaggio, di una parte di specchio acqueo di circa 250 

per 50 m di larghezza che comprende l’imboccatura del 
porto e i fondali antistanti la banchina di riva nord;
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- la realizzazione dell’impianto di trattamento sabbie e delle 
vasche  di  deposito  temporaneo  dei  sedimenti  la  cui 
ubicazione è  stata individuata nel campo sportivo e nelle 
aree poste alla  radice del  molo di  sopraflutto del  porto 
(comprese nel Piano di Caratterizzazione disponibile)

- la selezione dei sedimenti, l’utilizzo della frazione pulita e 
lo smaltimento e trasporto a discarica della frazione non 
riutilizzabile.

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Relazione

Stato procedura amm.va: Relazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 
66 del 25/08/2010
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Programma Integrato d'Area CA 01                                               
                                                             Cod. PIA CA 01.79/2.AA.R

Titolo del Progetto: Studio di fattibilità delle opere atte a ridurre l’insabbiamento del 
Porto Turistico di Buggerru.

Soggetto beneficiario: Comune di Buggerru

Soggetto attuatore: Comune di Buggerru

Localizzazione: Buggerru

Costo del progetto: € 100.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:  € 100.000,00 somme già erogate al Comune 

Descrizione dell’intervento: La  finalità  dello  studio  è  quella  di  disporre  di  un  concreto 
strumento di analisi tecnica,normativa e attuativa che relazioni i 
problemi  specifici  del  porto  con  le  problematiche  ambientali 
dell’area e la programmazione al contorno; valutando la concreta 
fattibilità  degli  nterventi  idonei  a  mettere  sotto  controllo  il 
fenomeno  dell’insabbiamento  del  Porto  di  Buggerru  con  un 
accettabile rapporto costi/benefici.
Lo studio, dovrà:

- tener  conto  degli  aspetti  ambientali  legati  alla 
Bonifica/messa in sicurezza del litorale e delle altre opere 
in atto o in programma (laveria, cava Malfidano etc.)

- individuare  le  opere  e  le  soluzioni  idonee  a  contenere 
l’insabbiamento,  la  configurazione  ottimale  futura  del 
porto  e  la  fattibilità  concreta  di  eventuali  soluzioni 
alternative;  

- valutare sul  piano tecnico e normativo la fattibilità  delle 
più  volte  preconizzate  sinergie  tra  le  diverse  opere 
(colmata di vuoti minerari dismessi e demolizione di pareti 
rocciose pericolanti  da un lato e dragaggio di sabbie e 
realizzazione di scogliere dall’altro);

- definire la fattibilità tecnica economica e normativa degli 
impianti di trattamento per rendere innocui i sedimenti, i 
relativi  reimpieghi possibili  e le modalità di  smaltimento 
dei sedimenti non riutilizzabili.  

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Relazione

Stato procedura amm.va: Relazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 
66 del 25/08/2010
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