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Ordinanza n°1 

 
 
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA CONCERNENTE L’INQUINAMENTO DELLE 
AREE MINERARIE DISMESSE DEL SULCIS-IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3640 DEL 15 GENNAIO 2008) 

 
----------o---------- 

 
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA CONCERNENTE 
L’INQUINAMENTO DELLE AREE MINERARIE DISMESSE DEL SULCIS-IGLESIENTE E DEL GUSPINESE 

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
----------o---------- 

 
IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA CONCERNENTE L’INQUINAMENTO DELLE AREE MINERARIE 
DISMESSE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 
ATTESO che, verificato lo stato di inquinamento  delle aree minerarie dimesse del Sulcis Iglesiente e del 

Guspinese e l’urgenza di procedere con le opere di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.5 della L. 24 febbraio 1992 n°225, previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 21 dicembre 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto in data 
21/12/2007 ha dichiarato lo stato di emergenza concernente l’inquinamento delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese; 

 
ATTESO che il medesimo Consiglio dei Ministri ha ritenuto che l’attuale stato di crisi non è superabile con 

procedure ordinarie e, quindi, richiede poteri speciali che lo Stato può esercitare mediante la nomina di 
apposito Commissario delegato; 

 
VISTA l’ordinanza n. 3640 in data 15.01.2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 

5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 ha nominato il Presidente della Regione Renato Soru, Commissario 
governativo delegato ad attuare interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza concernente 
l’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 della predetta ordinanza il Commissario governativo delegato è autorizzato a 

costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo per le attività da porre in essere; 
 
ATTESO inoltre che, il Commissario delegato per costituire la struttura di supporto può avvalersi di personale 

della Regione Autonoma della Sardegna, delle Agenzie e degli Enti strumentali della stessa, di 
personale appartenente a Società a totale partecipazione regionale anche in fase di liquidazione fino 
alla permanenza di tale connotazione, di altre strutture pubbliche che abbiano particolare esperienza 
nel settore delle bonifiche dei siti dismessi; 

 
ATTESO che per l’espletamento dell’incarico conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l’ordinanza n. 

3640, in data 15 gennaio 2008, si rende, pertanto, necessario pervenire alla concreta costituzione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ordinanza medesima, dell’”Ufficio del Commissario delegato per 
l’emergenza concernente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del 



Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna” dotandolo delle necessarie risorse di personale 
strutturali e logistiche; 

 
ATTESO che è compito del predetto Ufficio fornire al Commissario Governativo per l’emergenza concernente 

l’inquinamento delle aree dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma 
della Sardegna il supporto tecnico, amministrativo e contabile necessario all’espletamento delle 
funzioni ad esso delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
ATTESO che si rende necessario costituire l’ufficio con personale di provata esperienza e capacità 

professionale nel campo tecnico delle bonifiche e della gestione amministrativa e contabile; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1  E’ costituito l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza concernente l’inquinamento delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
Art. 2  L’Ufficio del Commissario è costituito con le seguenti figure professionali:  
 
 

Figura Professionale Nominativi (Struttura di appartenenza) 

Direttore Ufficio del Commissario delegato 
Alessandro De Martini (Dif. Amb.) 

 
Dessì Andrea (Presidenza) 

Urpi Isotta (Dif. Amb.) Esperti Amministrativi 

Boi Bonaria  (LL. PP.)  

Coordinamento Tecnico 
Persod  Piero (Progemisa) 
 
Serra  Sebastiano (Dif. Amb.) 

Dessi Roberto (Progemisa) 

Demuru Sabrina (Dif. Amb.) 
Ingegneri o Geologi esperti  in bonifiche 

Luise Giovanni (Hydrocontrol) 
 

Esperto in analisi di rischio 
Pilurzu Sergio (Progemisa) 

Esperto in idraulica e modellistica  
Ciabatti Pier Carlo (Hydrocontrol) 
 
 

 
 
Art. 3  Il personale sopra indicato è posto alle dirette dipendenze dell’Ufficio del Commissario delegato; 
 
Art. 4  Gli Uffici, le Agenzie e le Società di appartenenza provvedono, entro cinque giorni dalla presente, a mettere a 

disposizione dell’Ufficio del Commissario delegato il personale sopra indicato;  
 
Art. 5  Al personale dell’Ufficio del Commissario delegato è riconosciuta l’indennità di cui all’art.3 comma 2   del O.P.C.M. 

n°3640 del 15 gennaio 2008; 
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito web. 
 
 
Cagliari,  22 febbraio 2008                                                               
 

Il Commissario delegato 
Renato Soru 


