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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 24242424////56565656 DEL DEL DEL DEL 27.6. 27.6. 27.6. 27.6.2013201320132013        

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 39. Prosecuzione dei lavori di custodia e messa in L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 39. Prosecuzione dei lavori di custodia e messa in L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 39. Prosecuzione dei lavori di custodia e messa in L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 39. Prosecuzione dei lavori di custodia e messa in 

sicurezza del sito minerario di sicurezza del sito minerario di sicurezza del sito minerario di sicurezza del sito minerario di """"Genna Tres MontisGenna Tres MontisGenna Tres MontisGenna Tres Montis"""" e delle relative pertinenze da  e delle relative pertinenze da  e delle relative pertinenze da  e delle relative pertinenze da 

parte della Società partecipata Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Piano delle parte della Società partecipata Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Piano delle parte della Società partecipata Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Piano delle parte della Società partecipata Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Piano delle 

attività 2013. UPB S06.03.023attività 2013. UPB S06.03.023attività 2013. UPB S06.03.023attività 2013. UPB S06.03.023    ----    Capitolo di spesa SC06.0676Capitolo di spesa SC06.0676Capitolo di spesa SC06.0676Capitolo di spesa SC06.0676....    EEEEuro 6.682.757,48uro 6.682.757,48uro 6.682.757,48uro 6.682.757,48....    

L’Assessore dell’Industria richiama la L.R. 23.5.2013, n. 12 - che all’art. 5, comma 39, ha 

autorizzato, tra l’altro, ai fini degli obblighi di cui all’art. 38 del Regio Decreto 29.7.1927, n. 1443 e 

del Decreto del Presidente della Repubblica 9.4.1959, n. 128 e fino all’affidamento della 

concessione mineraria, la prosecuzione dei lavori di custodia e messa in sicurezza del sito 

minerario di "Genna Tres Montis" da parte della società partecipata Fluorite di Silius in liquidazione 

S.p.A. - e la L.R. 23.5.2013, n. 13 (legge di bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015), che ha 

destinato per tale attività, per il l’annualità 2013, la somma di € 7.000.000 a valere sull’UPB 

S06.03.023 Capitolo di spesa SC06.0676.  

L’Assessore riferisce che: 

− a seguito di istanza di rinuncia da parte della Nuova Mineraria Silius S.p.A. in liquidazione della 

concessione mineraria denominata "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e di San Basilio, 

presentata in data 25.7.2006 all’allora Servizio attività estrattive dell’Assessorato dell'Industria,  

il Direttore del medesimo Servizio, con apposita determinazione, nell’accettare tale rinuncia ha  

stabilito che le prescrizioni di messa in sicurezza e di riabilitazione ambientale restassero in 

capo alla stessa Nuova Mineraria Silius o alla Regione Autonoma della Sardegna, azionista 

unico della società S.p.A. in liquidazione; 

− il Servizio medesimo, a seguito dell’espletamento di apposita gara per l’assegnazione  a nuovo 

soggetto imprenditoriale della concessione mineraria oggetto di rinuncia, ha aggiudicato, in via 

provvisoria, la gara predetta alla Fluorite di Silius e rilasciato esclusivamente in via 

amministrativa alla stessa Società la concessione mineraria di cui trattasi, con relative 

pertinenze in Comune di Assemini, nelle more dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni 

inerenti la compatibilità ambientale sul progetto della concessione medesima. 
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L’Assessore riferisce inoltre che: 

− con L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, art. 7, comma 27, l’Amministrazione regionale è stata 

autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di Silius, soggetto assegnatario della 

concessione, al fine di procedere all’espletamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza 

del sito minerario di "Genna Tres Montis" e dell’impianto di arricchimento di Assemini;  

− la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Direttore del Servizio succitato, con la 

convenzione in data 12.3.2008 ha formalizzato e ratificato, dal 22.12.2007 al 31.5.2008, alla 

Società Fluorite di Silius S.p.A. l’affidamento dei lavori di custodia della miniera "Genna Tres 

Montis" e delle sue pertinenze, nonché il mantenimento in sicurezza dei cantieri e di bonifica 

degli stessi, i cui termini di durata - inizialmente fissati, come detto, al 31.5.2008 - sono stati poi 

progressivamente  prorogati con atti di diversa natura sino al 31.12.2012; 

− nel contempo, in data 20.2.2012 il Servizio ha avuto modo di bandire apposita nuova gara per 

la presentazione di proposte progettuali finalizzate al rilascio della concessione per la 

riattivazione ai fini produttivi della miniera denominata "Genna Tres Montis" con impianto di 

trattamento mineralurgico nel Comune di Assemini (CA), la cui graduatoria  è stata approvata 

in data 9.4.2013 e sulla base della stessa graduatoria la Società Fluorite Italia S.p.A. è risultata 

quella ad aver ottenuto il punteggio più alto; 

− comunque, l’attività finalizzata a garantire le condizioni di custodia e messa in sicurezza più 

volte richiamate è proseguita oltre la data del 31.12.2012 e tuttora prosegue, e nelle more della 

definizione delle procedure di legge finalizzate all’affidamento della concessione mineraria è 

necessario provvederea garantirne comunque la prosecuzione, stante il fatto che a partire dal 

primo affidamento dei lavori  la Società Fluorite di Silus ha provveduto a porre in atto una serie 

di interventi sulla base di progetti sviluppatisi nel tempo finalizzati all’esecuzione di attività di 

custodia e di mantenimento in sicurezza del sito minerario obbligatori per legge ed a carico 

della Regione Autonoma della Sardegna titolare del giacimento e dei beni minerari pertinenziali 

appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; 

− il procrastinarsi dei tempi inizialmente previsti per l’attuazione degli interventi minimi di custodia 

e di messa in sicurezza del sito minerario, nelle more del rilascio della concessione mineraria, 

hanno determinato il progressivo deterioramento di impianti, strutture ed attrezzature della 

miniera stessa con il rischio reale di compromettere irrimediabilmente il mantenimento imposto 

dalla norma; 

− detta situazione, determinata dal numero insufficiente di interventi effettuati nel tempo, in 

relazione alle limitate risorse finanziare via via rese disponibili per tali finalità rapportate alle 
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considerevoli dimensioni del sito minerario, nonché ad eventi meteorici di estensione e natura 

tali da danneggiare e porre in seria pericolo le strutture in soprasuolo ed in sottosuolo del sito 

minerario, è stata oggetto, comunque, di numerose verifiche da parte dell’organo di vigilanza 

(Servizio) nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali che hanno portato, 

oltreché ad esprimere pareri tecnici e segnalazioni, a impartire con opportune “Prescrizioni”  

l’attuazione di una serie di interventi aggiuntivi ritenuti urgenti per il mantenimento del sito 

minerario.  

L’Assessore  comunica quindi che: 

− per le attività sinora svolte e da svolgere nell’annualità 2013, la Società Fluorite di Silius in 

liquidazione ha presentato al Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell'Industria - Centro di responsabilità deputato alla gestione delle risorse finanziarie relative al 

capitolo di spesa SC06.0676 a decorrere dalla data di approvazione della legge finanziaria e di 

bilancio 2013, apposito Programma delle attività relative ai lavori di custodia e messa in 

sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis", con relative pertinenze, contenente una 

Relazione generale recante la descrizione dei lavori, il quadro economico di spesa per € 

6.642.757,48  ed il cronoprogramma delle singole attività; 

− detto programma è stato ritenuto dallo stesso Servizio, per quanto di sua competenza ed ai fini 

degli obblighi di cui all’art. 38 del Regio Decreto 29.7.1927, n. 1443, e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 9.4.1959, n. 128,  in linea, dal punto di vista tecnico, con le attività 

svolte e da svolgere per la custodia e la messa in sicurezza del sito minerario di "Genna Tres 

Montis", e relative pertinenze, nonché attuativo delle succitate “Prescrizioni” dallo stesso 

Servizio disposte nel tempo per le medesime finalità. 

L’Assessore evidenzia inoltre che, in relazione alle risorse presenti in bilancio sul capitolo 

SC06.0676, risulta necessario prevedere all’accantonamento di un fondo di riserva pari ad € 

40.000 che possa essere utilizzato dal Servizio Attività estrattive e recupero ambientale 

dell’Assessorato dell'Industria per spese strettamente connesse alla gestione tecnico-

amministrativa dell’intervento medesimo. 

In relazione a quanto rappresentato, l’Assessore propone pertanto alla Giunta: 

− di prendere atto del Programma delle Attività per l’anno 2013 presentate dalla Società Fluorite 

di Silius in liquidazione S.p.A. per la prosecuzione dell’intervento di custodia e messa in 

sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis";  

− di approvare la realizzazione delle medesime attività previste nel succitato Programma a far 

data dal 1° gennaio 2013 e la relativa programmazio ne della spesa per un importo di 
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6.642.757,48, secondo quanto contenuto nella Relazione Generale, il quadro economico di 

spesa ed il relativo cronoprogramma allegato alla presente deliberazione; 

− di  disporre che la somma pari € 40.000 costituisca un fondo di riserva che possa essere 

utilizzato dal Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato dell’Industria 

per finalità strettamente connesse alla gestione tecnico-amministrativa relative all’attuazione 

dell’intervento medesimo; 

− di autorizzare lo stesso Servizio a stipulare apposita convenzione con la Società Fluorite di 

Silius S.p.A. per l’attuazione dell’intervento di custodia e messa in sicurezza del sito minerario 

di "Genna Tres Montis",  per un importo di € 6.642.757,48, per l’attuazione, a far data dal 1°  

gennaio 2013, dei lavori medesimi, secondo quanto contenuto nei documenti di cui al 

Programma approvato;  

− che le risorse finanziarie cui far riferimento sono quelli rese disponibili nel bilancio 2013 

sull’UPB  S06.03.023 Capitolo di spesa SC06.0676.  

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

− di prendere atto del Programma delle Attività per l’anno 2013 presentate dalla Società Fluorite 

di Silius in liquidazione S.p.A. per la prosecuzione dell’intervento di custodia e messa in 

sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis";  

− di approvare la realizzazione delle medesime attività previste nel succitato Programma a far 

data dal 1° gennaio 2013 e la relativa programmazio ne della spesa per un importo di 

6.642.757,48, secondo quanto contenuto nella Relazione Generale, il quadro economico di 

spesa ed il relativo cronoprogramma allegato alla presente deliberazione; 

− di  disporre che la somma pari € 40.000 costituisca un fondo di riserva che possa essere 

utilizzato dal Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato dell’Industria 

per finalità strettamente connesse alla gestione tecnico-amministrativa relative all’attuazione 

dell’intervento medesimo; 

− di autorizzare lo stesso Servizio a stipulare apposita convenzione con la Società Fluorite di 

Silius S.p.A. per l’attuazione dell’intervento di custodia e messa in sicurezza del sito minerario 

di "Genna Tres Montis",  per un importo di € 6.642.757,48, per l’attuazione, a far data dal 1°  
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gennaio 2013, dei lavori medesimi, secondo quanto contenuto nei documenti di cui al 

Programma approvato;  

− che le risorse finanziarie cui far riferimento sono quelli rese disponibili nel bilancio 2013 

sull’UPB  S06.03.023 Capitolo di spesa SC06.0676.  

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

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


