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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 51515151////25252525 DEL  DEL  DEL  DEL 28.12.201228.12.201228.12.201228.12.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Definizione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di euro Definizione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di euro Definizione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di euro Definizione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo di euro 

2.000.000 bilancio regionale 2012 iscritti sull'UPB S04.06.002, posizione 2.000.000 bilancio regionale 2012 iscritti sull'UPB S04.06.002, posizione 2.000.000 bilancio regionale 2012 iscritti sull'UPB S04.06.002, posizione 2.000.000 bilancio regionale 2012 iscritti sull'UPB S04.06.002, posizione 

finanziaria/capitolo SC04.1287 concernente spese perfinanziaria/capitolo SC04.1287 concernente spese perfinanziaria/capitolo SC04.1287 concernente spese perfinanziaria/capitolo SC04.1287 concernente spese per la realizzazione di interventi di  la realizzazione di interventi di  la realizzazione di interventi di  la realizzazione di interventi di 

caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna.caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna.caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna.caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna.    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 

45/34 del 5 dicembre 2003 è stato approvato il “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione 

Sardegna, il quale, tra le altre indicazioni, ha individuato i criteri per utilizzare le risorse a 

disposizione per la predisposizione dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti interventi di 

bonifica dei siti dismessi di discariche di rifiuti urbani, secondo le priorità indicate nel medesimo 

piano. 

L'Assessore fa presente, inoltre, che nel Piano delle Bonifiche sono state censite 404 discariche 

monocomunali, di cui 59 ad alta priorità di rischio e 134 di media priorità, e riferisce, altresì, che dal 

2004 a oggi sono stati spesi € 13.147.126,15 per le attività di caratterizzazione e bonifica. 

L’Assessore riferisce che la legge regionale 15 marzo 2012, n. 7 recante “Bilancio di previsione per 

l’anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014” ha previsto uno stanziamento di fondi 

regionali pari a € 2.000.000 sull’U.P.B. S04.06.002, capitolo SC04.1287 per interventi di 

caratterizzazione e bonifica in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti. Si rende 

pertanto necessario programmare la spesa del predetto stanziamento, finanziando, in maniera 

conforme alle normative ambientali per la bonifica dei siti contaminati (Titolo V della parte quarta 

del D.Lgs. n. 152/2006), ulteriori interventi finalizzati al risanamento di vecchie discariche dismesse 

e di situazioni di pericolo e degrado, nonché al contrasto di fenomeni di inquinamento ambientale 

in corso. 

In funzione delle priorità indicate dal vigente Piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati e 

tenendo conto dei programmi di spesa delle precedenti annualità, l’Assessore propone di 

finanziare: 

a) il completamento dei piani della caratterizzazione con integrazione delle indagini richieste dagli 

enti competenti, integrazione delle attività di messa in sicurezza di emergenza, nonché l’analisi 

di rischio (AdR) sito specifica nelle discariche comunali di Macomer, Villacidro, Ghilarza, 

Villaputzu, Mogoro, Teulada, Lanusei e Fonni; 

b) la redazione delle indagini di caratterizzazione e di interventi di messa in sicurezza di 

emergenza (MISE) nelle discariche comunali di Sant’Antioco, Cheremule, Lotzorai, Meana 
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Sardo, Cuglieri, Pauli Arbarei, Sarule, Sorgono, Jerzu, Perdaxius, Padru, Ussaramanna, 

caratterizzate da media priorità. 

L’Assessore, inoltre, fa presente che a seguito del sequestro giudiziario preventivo da parte del 

tribunale di Cagliari, il Comune capoluogo di Regione ha segnalato l’inquinamento diffuso e la 

presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tale da determinare un serio rischio di 

inquinamento ambientale, nell’area occupata da un campo nomadi ubicato all’ingresso della città. 

Stante l’urgenza di provvedere nelle attività di caratterizzazione e bonifica, l’Assessore propone di 

destinare al Comune di Cagliari un finanziamento di € 110.000 per la caratterizzazione e gli 

interventi messa in sicurezza di emergenza.  

Per quanto sopra esposto, pertanto, l’Assessore propone la ripartizione delle risorse di cui al 

capitolo SC04.1287 dell’UPB S04.06.002 del bilancio 2012, pari a € 2.000.000 nel seguente modo: 

Comune Località Finalità Finanziamento € 
Lanusei Monte Tarè Messa in sicurezza permanente 300.000 
Villacidro  Cuccuru de Monti Idi Integrazione indagini PdC, AdR MISE 300.000 
Fonni Genna Ventosa Integrazione indagini PdC MISE 50.000 
Macomer Miuddinu Integrazione indagini PdC AdR MISE 60.000 
Mogoro Cortiaccia Integrazione indagini PdC MISE 50.000 
Teulada Riu Gutturu Trottu Integrazione indagini PdC,  MISE 200.000 
Villaputzu S.Angelo Integrazione indagini PdC,  MISE 80.000 
Ghilarza Perdigheddu-Malosa Integrazione indagini valori fondo   40.000 
Cheremule M.te Cuccuruddu Caratterizzazione e M.I.S.E 60.000 
S.Antioco Monte Caboni Caratterizzazione e M.I.S.E 200.000 
Lotzorai Perdescralatu(S.Tommasu) Caratterizzazione e M.I.S.E 50.000 
Meana Sardo Tiriccu Caratterizzazione e M.I.S.E 60.000 
Cuglieri Urrachis Caratterizzazione e M.I.S.E 70.000 
Pauli Arbarei Tuppa Cerbu(Su Mutraxiu) Caratterizzazione e M.I.S.E 50.000 
Sarule Sos Vinzales Caratterizzazione e M.I.S.E 60.000 
Cagliari Campo Nomadi Caratterizzazione e  MISE 110.000 

Sorgono Perda Fenugu Caratterizzazione e  MISE 50.000 

Jerzu Scala de Su Oi (Bau Arena) Caratterizzazione e  MISE 60.000 

Perdaxius Cuccuru Antonedda Caratterizzazione e  MISE 50.000 

Padru Sas Taras (Serafine) Caratterizzazione e  MISE 50.000 

Ussaramanna Bruncu S.Cirigu Caratterizzazione e  MISE 50.000 

  TOTALE 2.000.000 

Gli interventi ammessi a finanziamento, in quanto qualificati di competenza degli Enti di cui all’art. 

3, comma 2, lett. b) della L.R. 7.8.2007, n. 5, saranno da realizzare in regime di delega a favore 

degli stessi Enti beneficiari, secondo le procedure di cui all’art. 6, commi 16 e 17, della medesima  

L.R. n. 5 citata. Gli stessi interventi saranno da assoggettare, qualora necessario, alle procedure di 

autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di tutela ambientale, 

nonché alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche. 
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I finanziamenti erogati saranno assoggettati alla rendicontazione e ai monitoraggi finanziari, fisici e 

procedurali degli interventi così come previsto dalla normativa vigente. 

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, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

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

sulla proposta in esame, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il programma di utilizzo dello stanziamento di € 2.000.000, iscritto sull’U.P.B. 

S04.06.002 Capitolo SC04.1287 del bilancio regionale 2012, in conformità con le priorità indicate 

nel vigente “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione Sardegna e descritto in premessa, 

ovvero di destinare le risorse alla realizzazione dei seguenti interventi: 

Comune Località Finalità Finanziamento € 
Lanusei Monte Tarè Messa in sicurezza permanente 300.000 
Villacidro  Cuccuru de Monti Idi Integrazione indagini PdC, AdR MISE 300.000 
Fonni Genna Ventosa Integrazione indagini PdC MISE 50.000 
Macomer Miuddinu Integrazione indagini PdC AdR MISE 60.000 
Mogoro Cortiaccia Integrazione indagini PdC MISE 50.000 
Teulada Riu Gutturu Trottu Integrazione indagini PdC,  MISE 200.000 
Villaputzu S.Angelo Integrazione indagini PdC,  MISE 80.000 
Ghilarza Perdigheddu-Malosa Integrazione indagini valori fondo   40.000 
Cheremule M.te Cuccuruddu Caratterizzazione e M.I.S.E 60.000 
S.Antioco Monte Caboni Caratterizzazione e M.I.S.E 200.000 
Lotzorai Perdescralatu(S.Tommasu) Caratterizzazione e M.I.S.E 50.000 
Meana Sardo Tiriccu Caratterizzazione e M.I.S.E 60.000 
Cuglieri Urrachis Caratterizzazione e M.I.S.E 70.000 
Pauli Arbarei Tuppa Cerbu(Su Mutraxiu) Caratterizzazione e M.I.S.E 50.000 
Sarule Sos Vinzales Caratterizzazione e M.I.S.E 60.000 
Cagliari Campo Nomadi Caratterizzazione e  MISE 110.000 

Sorgono Perda Fenugu Caratterizzazione e  MISE 50.000 

Jerzu Scala de Su Oi (Bau Arena) Caratterizzazione e  MISE 60.000 

Perdaxius Cuccuru Antonedda Caratterizzazione e  MISE 50.000 

Padru Sas Taras (Serafine) Caratterizzazione e  MISE 50.000 

Ussaramanna Bruncu S.Cirigu Caratterizzazione e  MISE 50.000 

  TOTALE 2.000.000 

 

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

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


