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ORDINANZA N.     3           DEL  8.02.2011 

 
Oggetto:   Aggiornamento della “perimetrazione dei siti interessati dalle aree minerarie 

dismesse e di quelle immediatamente limitrofe” di cui alle Ordinanza del Commissario 
delegato n.2/2008 e n. 3/2008. Approvazione. 

 
 

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

 
IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE  DELLE AREE MINERARIE DISMESSE 

DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  21/12/2007 con il quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in 

conseguenza dell’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del 

Guspinese; 

VISTI  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del  13/01/2010 e del 17/12/2010 con i 

quali è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la 

quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario 

delegato per l’emergenza concernente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse del 

Sulcis Iglesiente e del Guspinese, ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 22 febbraio 2008 recante la “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”;  

ATTESO  che l’ordinanza n. 3640 del 15.01.2008, ai sensi dell’art.1 comma 3 lettera e) dell’OPCM 

3640/08 prevede che il Commissario delegato provveda a predisporre, su proposta del 

competente servizio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, il piano delle bonifiche dei 

siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe previa 

perimetrazione;  

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22 febbraio 2008 recante l’approvazione 

delle cronoprogrammi delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento;  
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VISTA  l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 recante la proposta e l’invio 

al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  del Piano di Bonifica dei 

siti interessati dalle aree minerarie dimesse e di quelle immediatamente limitrofe; 

VISTO  il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. ; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e)  dell’Ordinanza n. 3640/08  il  Piano di Bonifica 

sopra detto è approvato per decorrenza del termine stabilito nello stesso articolo;  

ATTESO            che al fine del conseguimento degli obiettivi commissariali, a seguito dei risultati delle 

caratterizzazioni svolte e delle informazioni acquisite durante l’attività commissariale, il 

Commissario delegato ha ritenuto necessario aggiornare la perimetrazione delle aree 

prioritarie di intervento, già approvate con Ordinanza n.2 del 22 febbraio 2008; 

ATTESO che il Commissario delegato, nell’intendimento di proporre tutte le iniziative ritenute utili e 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi del suo mandato, si è avvalso dell’Ufficio del 

Commissario per l’aggiornamento della perimetrazione delle aree prioritarie di intervento  

sopra detta; 

RITENUTO  di dovere procedere conseguentemente all’approvazione dell’aggiornamento dei siti 

interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe, come  

predisposto nella tavola A allegata alla presente, in totale sostituzione della precedente 

perimetrazione approvata con l’Ordinanza 2/2008 e contestuale aggiornamento del Piano di 

Bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente 

limitrofe  come esplicitato nella tavola B allegata alla presente; 

RITENUTO inoltre, di dover avviare una proficua collaborazione e cooperazione con i soggetti che a 

livello locale risultano interessati dalle modifiche proposte, mediante una consultazione dei 

comuni, delle province e degli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei proprietari e 

dei concessionari delle aree da bonificare; 

CONSIDERATO  che i provvedimenti sopra detti rientrano tra le competenze del Commissario Delegato per 

l’emergenza nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto  dell’O.P.C.M. 3640/2008; 

D I S P O N E  

ART. 1 E’ approvato l’aggiornamento dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle 

immediatamente limitrofe come riportato nella tavola A allegata alla presente ordinanza per 

farne  parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 E’ approvato il contestuale aggiornamento del Piano di Bonifica dei siti interessati dalle aree 

minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe approvato con l’Ordinanza del 

Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 come esplicitato nella tavola B allegata alla 

presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. 
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 ART. 3 I comuni, le province e gli altri enti locali, nonché i proprietari ed i concessionari delle aree 

perimetrate, dovranno far pervenire all’Ufficio del Commissario delegato le proprie 

osservazioni in merito  alle aree di proprio interesse entro 30 giorni dalla pubblicazione della 

presente ordinanza. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. La presente 

Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito web della Regione Sardegna.    

      Il Commissario Delegato 

F.to Ugo Cappellacci 
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