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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 51515151////22229999    DELDELDELDEL    28.12.201228.12.201228.12.201228.12.2012    

__________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma degli Programma degli Programma degli Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005. Annualità 2012. "Norme interventi di cui alla L.R. n. 22/2005. Annualità 2012. "Norme interventi di cui alla L.R. n. 22/2005. Annualità 2012. "Norme interventi di cui alla L.R. n. 22/2005. Annualità 2012. "Norme 

per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, 

smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

dall'amianto"dall'amianto"dall'amianto"dall'amianto"....    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che con la deliberazione n. 32/5 del 4.6.2008 

sono state approvate le “Direttive regionali per la redazione del Piano regionale di protezione, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

dall’amianto”. Tali Direttive individuano, tra l’altro, gli indirizzi generali per: 

− il finanziamento, in favore degli enti locali e degli enti pubblici economici, del programma 

straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua nei quali è presente 

amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter determinare il rilascio di fibre e 

di polveri; 

− la concessione alle Amministrazioni provinciali di risorse finanziarie per gli interventi di bonifica 

da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche; 

− la concessione alle stesse Amministrazioni provinciali delle risorse finanziarie necessarie per 

gli interventi di bonifica da amianto negli immobili dei privati cittadini, da assegnare con 

procedure di bando pubblico.  

L’Assessore ricorda che per l’attuazione dei programmi straordinari sopra descritti, nel bilancio 

2012 le risorse messe a disposizione sono state ridotte rispetto al 2011 e, pertanto, risultano 

iscritte le seguenti somme: 

a) nel capitolo SC04.1296 dell’ U.P.B. S04.06.002, € 2.000.000 in quota competenza 2012; 

b) nel capitolo SC04.1318 dell’ U.P.B. S04.06.003, € 300.000 in quota competenza 2012. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/19 dell’11.6.2010 

è stato concesso un contributo straordinario in favore della Provincia di Oristano, pari a € 

2.500.000, per il completamento dell’attività di bonifica della discarica abusiva di amianto in fibre 

libere di Masangionis, in Comune di Arborea. Al riguardo, la Provincia di Oristano ha comunicato 

che l’intervento finanziato a valere sull’U.P.B. S04.06.002 capitolo SC04.1296, è in fase conclusiva 

e si prevedono ingenti economie rispetto a quanto preventivato in progetto, quantificate dalla 

stessa Amministrazione in circa 1.500.000 euro. Con la medesima nota la Provincia di Oristano 



 
 DELIBERAZIONE N. 51/29 

 DEL 28.12.2012 

 

  2/5 

chiede di essere autorizzata ad utilizzare tali somme per la concessione di contributi ai privati, per 

interventi di bonifica da amianto nei propri immobili. 

Considerato che tale Provincia presenta la più alta percentuale di utilizzo di manufatti in cemento 

amianto in Sardegna, l’Assessore ritiene che la suddetta richiesta possa essere accolta; 

evidentemente, la Provincia di Oristano non rientrerebbe nella distribuzione delle somme, esigue, 

previste nel bilancio del corrente anno. 

Inoltre, l’Assessore fa presente che il Comune di Cagliari ha richiesto, tra l’altro, un contributo  a 

ristoro dei costi sostenuti nell’estate 2012 per le attività di monitoraggio e rimozione di materiali 

contenenti amianto presenti sull’arenile del Poetto e di quelli che sarà necessario sostenere per il 

prosieguo della rimozione dei materiali in cemento amianto residui presenti negli strati non 

superficiali della spiaggia. 

Alla luce di quanto sopra riportato, per quanto concerne le risorse di cui al capitolo SC04.1296 

dell’U.P.B. S04.06.002, l’Assessore propone che vengano destinate: 

− per € 1.740.000 alle Amministrazioni provinciali per la concessione di contributi ai privati per 

interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, come ripartiti nella seguente tabella, sulla 

base delle esigenze manifestate dagli uffici provinciali competenti, ad eccezione della 

Provincia dell’Ogliastra che non ha provveduto a rendicontare alcuna spesa sostenuta 

nell’ambito dei finanziamenti erogati nelle precedenti annualità, e della Provincia di Oristano 

cui saranno destinate risorse derivanti dalle economie dell’intervento di bonifica della discarica 

abusiva di amianto in fibre libere di Masangionis, in Comune di Arborea: 

Ente euro 

Provincia di Cagliari 380.000  

Provincia Carbonia Iglesias 400.000  

Provincia del Medio Campidano 360.000  

Provincia Nuoro 180.000 

Provincia Olbia Tempio 80.000  

Provincia Sassari 340.000  

Totale 1.740.000 

− per € 260.000 in favore del Comune di Cagliari, quale contributo a ristoro delle spese 

sostenute dalla medesima Amministrazione in regime di estrema urgenza, stante la situazione 

di presunto inquinamento da amianto segnalato nell’arenile del Poetto, e di quelle da 

sostenersi per il prosieguo della rimozione dei materiali contenenti amianto negli strati non 

superficiali dell’arenile. 
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Per quanto riguarda, invece, le somme di cui al capitolo SC04.1318 dell’U.P.B. S04.06.003, 

l’Assessore propone la ripartizione delle risorse in favore di Abbanoa e dei Consorzi di Bonifica 

della Sardegna caratterizzati dalla maggiore estensione chilometrica di condotte in cemento 

amianto, ripartiti in percentuale sull’estensione delle stesse, secondo i dati della ASL 6 – Sanluri, 

Azienda capofila in materia di acquisizione dei dati relativi all’utilizzo e smaltimento dell’amianto: 

ENTE euro 

Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale 125.000  

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese 70.000  

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 30.000  

Abbanoa S.p.A. 75.000  

Totale 300.000 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone di approvare il programma di utilizzo dello 

stanziamento di  € 2.000.000 dell’U.P.B. S04.06.002, capitolo SC04.1296, e dello stanziamento di 

€ 300.000 dell’U.P.B. S04.06.003 capitolo SC04.1318, del bilancio regionale 2012, così come 

espresso in premessa. 

L'Assessore propone inoltre di autorizzare il competente ufficio dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente ad assumere i provvedimenti necessari a destinare alla Provincia di Oristano le 

somme residue di cui all’intervento di bonifica della discarica di Masangionis, quantificate dalla 

stessa Amministrazione in circa € 1.500.000 (importo suscettibile di modifica successivamente alla 

conclusione dell’intervento), ai fini della concessione di contributi ai privati, per interventi di bonifica 

da amianto nei propri immobili. 

L’impegno e il pagamento delle risorse di cui alla presente deliberazione si intendono subordinati ai 

vincoli fissati dal patto di stabilità interno nel rispetto del plafond assegnato alla Direzione generale 

della Difesa dell’Ambiente con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/1 del 21.5.2012. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e il Direttore generale della Sanità hanno espresso il 

parere favorevole di legittimità, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di destinare, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della L.R. n. 22/2005, la somma complessiva di € 

2.000.000 di cui all’U.P.B. S04.06.002 capitolo SC04.1296, per gli interventi di seguito indicati, 

così ripartiti: 
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a) € 1.740.000 alle Amministrazioni provinciali per la concessione di contributi ai privati per 

interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, ripartiti secondo il seguente prospetto 

sulla base delle esigenze manifestate dagli uffici provinciali competenti, ad eccezione della 

Provincia dell’Ogliastra che non ha provveduto a rendicontare alcuna spesa sostenuta 

nell’ambito dei finanziamenti erogati nelle precedenti annualità, e della Provincia di 

Oristano cui saranno destinate risorse derivanti dalle economie dell’intervento di bonifica 

della discarica abusiva di amianto in fibre libere di Masangionis, in Comune di Arborea:  

Ente euro 

Provincia di Cagliari 380.000  

Provincia Carbonia Iglesias 400.000  

Provincia del Medio Campidano 360.000  

Provincia Nuoro 180.000 

Provincia Olbia Tempio 80.000  

Provincia Sassari 340.000  

Totale 1.740.000 
 

b) € 260.000 in favore del Comune di Cagliari quale contributo per attività di MISE, 

monitoraggio e rimozione dell’amianto dall’arenile del Poetto, da attribuire al medesimo 

Comune in un'unica soluzione a seguito della presentazione delle pezze giustificative 

dell’intervento eseguito. 

Le risorse di cui al precedente punto a) dovranno essere utilizzate per la concessione di 

contributi ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, secondo 

le modalità di cui alla Delib.G.R. n. 49/21 del 7.12.2011. 

Per rendere più efficace il censimento/mappatura degli edifici privati, in fase di predisposizione 

da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, è necessario che 

venga allegata alla domanda di contributo, pena l’esclusione, una delle due seguenti schede di 

autonotifica allegate alla presente deliberazione - così come predisposte dall’Assessorato 

Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con il supporto della ASL n. 6 di 

Sanluri, in qualità di azienda capofila in materia di amianto - che sostituiscono l’allegato 3 del 

fac-simile del “bando avviso a partecipare” allegato alla Delib.G.R. n. 49/21 del 7 dicembre 

2011: 

− la scheda di autonotifica “A” semplificata per gli edifici privati civili; 

− la scheda di autonotifica “B” per gli edifici privati ad uso agricolo, artigianale, ecc.. 

Le suddette schede - complete degli indicatori utili alla valutazione del rischio legato a MCA, 

secondo la “Procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti dell’amianto”, 
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approvata in Conferenza Stato-Regioni nel 2004, e inserita nel corrente anno nelle Linee Guida 

per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla Mappatura del territorio nazionale 

interessato dalla presenza di amianto elaborate dall’INAIL DIPIA, per conto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - dovranno essere presentate, 

in duplice copia, ai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL 

territorialmente competenti e solo per la ASL n. 8 di Cagliari al Dipartimento di Prevenzione, 

con restituzione all’autonotificante di una copia della scheda vidimata, da allegare alla 

domanda di contributo; 

2. di destinare la somma di € 300.000 di cui all’U.P.B. S04.06.003 capitolo SC04.1318, in favore 

di Abbanoa e dei Consorzi di Bonifica della Sardegna caratterizzati dalla maggiore estensione 

chilometrica di condotte in cemento amianto, ripartiti in percentuale sull’estensione delle 

stesse, secondo i dati della ASL 6 - Sanluri, Azienda capofila in materia di acquisizione dei 

dati relativi all’utilizzo e smaltimento dell’amianto, secondo il prospetto riportato nella 

successiva tabella: 

ENTE euro 

Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale 125.000  

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese 70.000  

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 30.000  

Abbanoa S.p.A. 75.000  

Totale 300.000 

3. di autorizzare il competente ufficio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ad 

assumere i provvedimenti necessari a destinare alla Provincia di Oristano le somme residue 

derivanti dalle economie della bonifica della discarica di Masangionis, ai fini della concessione 

di contributi ai privati, per interventi di rimozione dell’amianto nei propri immobili. 

Tutti gli interventi proposti rientrano nel quadro della programmazione unitaria regionale e le risorse 

assegnate ai soggetti succitati dovranno essere utilizzate, previa predisposizione di un programma 

di interventi, che tenga conto delle indicazioni dei competenti Uffici delle Aziende sanitarie Locali, 

in materia di quantificazione del rischio, per l’individuazione e classificazione delle priorità di 

bonifica secondo le procedure dettate dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero della Sanità. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


