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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 15 marzo 2012, n. 7. L.R. 15 marzo 2012, n. 7. L.R. 15 marzo 2012, n. 7. L.R. 15 marzo 2012, n. 7. Messa in sicurezza d’emergenza ex stabilimento Messa in sicurezza d’emergenza ex stabilimento Messa in sicurezza d’emergenza ex stabilimento Messa in sicurezza d’emergenza ex stabilimento 
industriale SEAMAG.industriale SEAMAG.industriale SEAMAG.industriale SEAMAG.    

L’Assessore dell’Industria fa presente che la L.R. 15 marzo 2012, n. 7, di approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ha attribuito 

all’Assessorato dell’Industria la somma di € 4.500.000, rispettivamente per gli anni 2012, 2013, 

2014, per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle 

ex attività minerarie e/o industriali.  

L’Assessore dell’Industria riferisce che Il sito industriale dell’ex impianto di produzione di ossido di 

magnesio della SEAMAG s.r.l. in liquidazione, che fa capo alla SIGMAINVEST S.p.A, in 

liquidazione, ricade all’interno del Sito di interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente e Guspinese, 

perimetrato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 468 

del 18.9.2001.  

Alla chiusura dell’attività industriale, i numerosi fabbricati presenti nell’area sono stati oggetto di un 

programma di demolizione, realizzato dalla SEAMAG s.r.l. in liquidazione.  

I materiali derivanti dalle demolizioni dei manufatti, stimati in circa 52.000 m3 complessivi, sono 

stati depositati all’interno dell’area, disposti in cumuli e caratterizzati nell’ambito del Piano di 

Caratterizzazione realizzato dalla Progemisa in liquidazione.  

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare competente, ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006, per l’approvazione delle progettazioni e degli interventi di riabilitazione ambientale nei 

siti di interesse nazionale, nella Conferenza di Servizi decisoria del 23.2.2011 ha richiesto alla 

SEAMAG in liquidazione l’immediata attivazione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza 

riguardanti lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito dell’ex stabilimento.  

L’Assessore dell’Industria, tenuto conto dell’obbligo e dell’urgenza di ottemperare alle prescrizioni 

disposte dal Ministero dell’Ambiente nella sopra richiamata Conferenza di Servizi, fa presente che 

tali interventi, stimati in euro 1.200.000, possano essere realizzati dall’IGEA, società in house della 
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Regione già incaricata, della bonifica e della messa in sicurezza permanente dell’area dell’ex 

stabilimento industriale della SEAMAG.  

Per quanto sopra rappresentato, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta: 

−−−− di dare mandato al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell’Industria, affinché provveda alla stipula di apposita convenzione con l’IGEA, società in 

house della Regione, per la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi allo 

smaltimento dei cumuli risultanti dalla demolizione dei fabbricati del’area SEAMAG;  

−−−− di imputare la spesa, pari a euro 1.200.000, prevista per la realizzazione degli interventi sopra 

richiamati, al capitolo di spesa SC 04. 1363 – Spese per la realizzazione degli interventi di 

recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività minerarie e/o industriali - 

UPB S04.06.005 dell’esercizio finanziario 2012.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell’Industria, affinché provveda alla stipula di apposita convenzione con l’IGEA, società in 

house della Regione, per la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi allo 

smaltimento dei cumuli risultanti dalla demolizione dei fabbricati del’area SEAMAG;  

−−−− di imputare la spesa, pari a euro 1.200.000, prevista per la realizzazione degli interventi 

surrichiamati, al capitolo di spesa SC 04. 1363 – Spese per la realizzazione degli interventi di 

recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività minerarie e/o industriali - 

UPB S04.06.005 dell’esercizio finanziario 2012.  

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Loredana Veramessa  Mario Floris 

 


