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_______________ 

Oggetto: Consorzio  ZIR  di  Iglesias.  Trasferimento  della  proprietà  della  discarica  di  Is Candiazzus 

al Consorzio industriale provinciale di Cagliari - CACIP. Adempimenti preliminari  alla  

chiusura  della  procedura  liquidatoria  avviata  ai  sensi  dell’art.  7, comma 38, della legge 

regionale n. 3/2008.  
 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, concernente “Riordino delle funzioni in materia di aree 

industriali”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, dello statuto del Consorzio ZIR di Iglesias in liquidazione, che prevede che “..i 

beni del Consorzio, destinati a finalità pubbliche, in forza dell’art. 18 della L. R. 30 maggio 1989, n.18, 

conservano il vincolo di destinazione originaria e potranno essere attribuiti, dalla Regione, ad altri enti 

per l’espletamento delle originarie attività cui erano finalizzati”; 

VISTO l’art. 18  della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, che prevede “…i beni conservano il vincolo di 

destinazione originaria ed in caso di inutilizzazione totale o parziale potranno essere trasferiti con 

decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione motivata della Giunta medesima, 

ad altri enti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 58/29 del 27 dicembre 2017, avente ad oggetto “Consorzio 

ZIR di Iglesias. Adempimenti preliminari alla chiusura della procedura liquidatoria avviata ai sensi 

dell’art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008”; 

VISTA            la deliberazione della Giunta regionale n. 13/32 del 13 marzo 2018, con la quale: 

 è stato autorizzato il trasferimento della proprietà della discarica sita nel Comune di Iglesias, 

località Is Candiazzus, dal Consorzio ZIR di Iglesias in liquidazione al Consorzio industriale 

provinciale di Cagliari – CACIP,  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  36,  comma  2,  

dello  Statuto consortile,  in  combinato  disposto  con  l’art.  18,  comma  2,  della  L.R.  n.  

18/1989,  a  fronte  del pagamento del corrispettivo di euro 100,00 a favore del Consorzio 

ZIR di Iglesias; 

 è stato dato mandato all’Assessorato della difesa dell’ambiente di predisporre il programma 

di spesa delle risorse di cui all’art. 5, comma 22, della L.R. n. 1/2018 e di cui al capitolo 

SC04.1165 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato, individuando, fra gli altri, il 

Consorzio industriale provinciale di Cagliari quale beneficiario delle risorse da destinare alla 
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realizzazione della copertura definitiva del primo modulo di discarica e della relativa post-

gestione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

Art. 1 E’ autorizzato il trasferimento della proprietà della discarica sita nel comune di Iglesias, località Is 

Candiazzus, dal Consorzio ZIR di Iglesias in liquidazione al Consorzio industriale provinciale di 

Cagliari – CACIP,  secondo le modalità previste dall’art.  36,  comma  2, dello  statuto del Consorzio 

ZIR di Iglesias, in combinato  disposto  con  l’art.  18,  comma  2,  della  legge regionale n.  18/1989,  

a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 100,00 a favore del Consorzio ZIR di Iglesias in 

liquidazione. 

 Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel 

sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


