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DELIBERAZIONE N. 1/32 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Ordinanza di protezione civile n. 104 del 16.7.2013 concernente il subentro della 

Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative fin alizzate al superamento della 

situazione di criticità conseguente all’inquinament o delle aree minerarie dismesse 

del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. Direttive per  il funzionamento. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che a seguito delle difficoltà oggettive, di natura sia 

tecnica sia autorizzativa, riscontrate nel realizzare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica 

in una vasta area della Sardegna Sud Occidentale, interessante 34 Comuni e identificata come 

Sito di Interesse Nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 

2007 è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale e sanitario delle aree minerarie dismesse 

del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. 

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con 

ordinanza n. 3640 del 15 gennaio 2008, ha nominato Commissario delegato per l’emergenza il 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna affinché lo stesso provvedesse alla 

realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a 

fronteggiare i danni conseguenti all’inquinamento del territorio di cui sopra. 

L'Assessore fa presente che il Commissario delegato ha notevolmente accelerato l’attuazione degli 

interventi provvedendo innanzitutto, con ordinanza Commissariale n. 2 del 22 febbraio 2008, ad 

approvare i cronoprogrammi e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento, e con ordinanza 

Commissariale n. 3 del 21 marzo 2008 ad approvare la proposta di Piano di bonifica dei siti 

interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe con la previsione 

degli interventi, l’individuazione dei criteri e delle priorità di intervento, la stima delle risorse 

finanziarie necessarie per la completa realizzazione delle attività in ciascuna delle macroaree cosi 

come di seguito individuate: 

Macro area 
Importo stimato   Importo finanziato al 31.12.2012 Importo finanziato con fondi FSC 

€ (x1000) € (x1000) € (x1000) 

Montevecchio Ponente              53.670              12.185 40.236 

Montevecchio Levante              61.070                3.550 23.500 

Masua              24.801                11.860 0 
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Malfidano              22.525                       4.100 0 

Barraxiutta                7.441                7.441 0 

San Giorgio              97.504              47.158            31.709 

Area min. Su Zurfuru                2.350                2.350 0 

Area mineraria di Orbai                3.155                1.600 0 

Area a mare                2.000                2.000 0 

TOTALE        274.516            92.244 95.445 

L’Assessore riferisce che il Commissario ha emanato 100 ordinanze, ha programmato risorse per 

un totale di € 59.682.000 e ha adottato le linee Guida per la caratterizzazione e gli interventi di 

bonifica e messa in sicurezza nelle aree minerarie dismesse del SIN, in seguito adottate dalla 

Giunta per le aree minerarie dismesse presenti in tutto il territorio regionale.  

L’Assessore ricorda che per gli effetti dell’entrata in vigore dell’art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 

59, e della legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, lo stato di emergenza non è stato 

ulteriormente prorogato e, alla data di scadenza dello stesso, il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna, Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3640/2008, ha cessato 

la propria funzione delegata. Pertanto, ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell’art.5 della L. n. 

225/1992, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, di concerto con il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, apposita ordinanza n. 104 del 16.7.2013 (O.C.D.P.C. n. 104/2013) 

per favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative 

finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente all’inquinamento delle aree 

minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. Ai sensi dell’art. 1 della suddetta 

Ordinanza, la Regione Autonoma della Sardegna è stata individuata quale amministrazione 

competente al coordinamento delle predette iniziative; in particolare, il Direttore del Servizio tutela 

dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente è stato individuato quale 

responsabile delle attività finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nella gestione 

degli interventi già finanziati e contenuti nei cronoprogrammi del Commissario delegato. 

Al medesimo Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, inoltre, per gli effetti dell’art. 

1 della citata O.C.D.P.C. n. 104/2013, è stata intestata la contabilità speciale n. 5118 per lo 

svolgimento delle attività legate al rientro in ordinario, nonché, ai sensi dell’art. 1, comma 5 

dell’O.C.D.P.C. n. 104/2013, per il completamento degli interventi con le risorse disponibili sulla 

contabilità speciale medesima. 

L’Assessore, per meglio inquadrare le problematiche in esame, fa presente che i progetti e le 

risorse allocate nella contabilità speciale alla data del 31.12.2012 sono i seguenti: 
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Cap. 
contabilità 
speciale 

Titolo intervento Attuatore Impegnato (€) Liquidato (€) Residuo di 
cassa (€) 

SC01010 
Spese di funzionamento 
dell'ufficio a supporto del 
Commissario  

Ufficio 
Commissario 1.000.000,00  565.990,19   434.009,81 

SC01020 

Tecniche di tracciamento 
idrologico nel bacino del 
Rio San Giorgio  
(Iglesias) e Montevecchio 
(Guspini) 

Università di 
Cagliari 70.000,00 0 

(da convenzionare) 70.000,00 

le Realizzazione delle 
opere di collettamento dei 
bacini sterili e 
realizzazione di una 
vasca finalizzata al 
trattamento delle acque di 
ruscellamento 
superficiale provenienti 
dall’area Fanghi Rossi, 
inserito nel progetto sito 
di raccolta San Giorgio  

IGEA 1.263.398,71 0 
(da convenzionare) 1.263.398,71 

SC01030 

Realizzazione del Piano 
di caratterizzazione 
dell’area marino costiera 
prospiciente il sito di 
interesse nazionale del 
Sulcis Iglesiente 
Guspinese 

ISPRA_ARPAS 2.000.000,00 450.000,00 1.550.000,00 

SC01040 

Montevecchio Levante: 
caratterizzazione e 
progettazione degli 
interventi di bonifica e 
realizzazione di parte dei 
lavori  

IGEA 3.550.000,00 355.000,00 3.195.000,00 

SC01050 

Aree mineraria di Orbai:  
progettazione e 
realizzazione degli 
interventi di bonifica da 
parte del Comune di 
Villamassargia; 

Comune di 
Villamassargia 1.600.000,00 160.000,00 1.440.000,00 

SC01060 

Aree mineraria di Su 
Zurfuru - 
Fluminimaggiore:  
progettazione degli 
interventi di bonifica e 
esecuzione dei lavori 

Comune di 
Fluminimaggiore 2.350.000,00 235.000,00 2.115.000,00 

SC01070 

Macro area Masua: 
caratterizzazione, 
progettazione e 
realizzazione di parte 
degli interventi nell’area 
mineraria di Nebida 

IGEA 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 
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SC01080 

Sito di raccolta messa in 
sicurezza permanente 
della Valle del Rio San 
Giorgio  

IGEA 24.905.923,26 
 

0,00 
 

24.905.923,26 

SC01090 

Progettazione preliminare 
area vasta, disgaggio, 
riprofilatura, messa in 
sicurezza e 
impermeabilizzazione 
dello scavo di Malfidano 
primo stralcio in comune 
di Buggerru 

Comune di 
Buggerru 2.500.000,00 

0 
(da delegare) 2.500.000,00 

SC01100 
Progetto operativo di 
dettaglio – Area mineraria 
di San Giorgio 

IGEA 662.878,53 
0 

 (da convenzionare) 
 

662.878,53 

TOTALE  GENERALE 41.902.200,50 2.265.990,19 39.636.210,31 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda, inoltre che, per la realizzazione del sito di raccolta 

e la messa in sicurezza permanente della Valle del Rio San Giorgio sono ancora allocati sul 

bilancio regionale, ancorché già impegnati, € 18.829.799,50, così come indicato nella successiva 

tabella: 

Capitolo 2013/R 2013 Totale 

SC04.1429 A.S. 3.372.000,00 3.128.154,17 6.500.154,17 

SC04.1430 U.E. 2.870.000,00 2.661.319,80 5.531.319,80 

SC04.1431 F.R. 934.000,00 864.325,53 1.798.325,53 

SC.04.1393 F.R. 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

 12.176.000,00 6.653.799,50 18.829.799,50 

I capitoli sopraelencati inoltre sono afferenti al centro di responsabilità di competenza del Direttore 

del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, il quale è altresì responsabile della Linea di attività 

4.1.3.a, P.O. F.E.S.R. 2007-2013. In virtù della cessazione delle attività della struttura 

commissariale, le predette risorse non possono essere più trasferite alla contabilità speciale ma 

possono essere direttamente impegnate a favore della IGEA S.p.A., soggetto attuatore. 

L’Assessore ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 5, dell’O.C.D.P.C. n. 104/2013, dispone il 

completamento degli interventi programmati dal Commissario delegato con le risorse disponibili 

sulla contabilità speciale.  

Alla luce di ciò l’Assessore propone alla Giunta regionale di condividere quanto rappresentato in 

merito alla gestione delle risorse ancora disponibili sul bilancio regionale e a suo tempo non 

trasferite sulla contabilità speciale, dando mandato al Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e 

del territorio di darvi attuazione. 
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L’Assessore infine fa presente che l’O.C.D.P.C. n. 104/2013 all’articolo 1, comma 4, prevede che il 

Direttore del Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, che opera a titolo gratuito, per 

l'espletamento delle iniziative di cui all’ordinanza richiamata può avvalersi di cinque unità di 

personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 

gennaio 2008 e successive modificazioni, con oneri posti a carico delle risorse regionali presenti 

sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Il medesimo Direttore può, altresì, avvalersi delle 

strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non 

territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che provvedono sulla base di 

apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di 

ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

L’Assessore propone alla Giunta di dare mandato al Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e 

del territorio di istituire, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e in stretto raccordo con la 

Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, un apposito gruppo di lavoro per il 

coordinamento degli interventi necessari al superamento del contesto di criticità ambientale nelle 

aree minerarie del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. Tale gruppo di lavoro dovrà essere costituito 

da un esperto amministrativo, e da quattro funzionari esperti in attività di bonifiche, analisi e 

comunicazione del rischio. Per specifici argomenti, il Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e 

del territorio potrà coinvolgere l’ARPAS nelle attività del gruppo di lavoro. Per la gestione della 

contabilità speciale il medesimo Direttore del Servizio si avvarrà del supporto dei competenti uffici 

della Ragioneria regionale e, per l’eventuale gestione della contabilità speciale mediante SIBAR-

SAP, dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione 

generale degli Affari generali e della società dell'informazione.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

− di dare mandato al Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio di istituire, nel 

rispetto delle disposizioni contrattuali e in stretto raccordo con la Direzione generale 

dell'Organizzazione e del Personale, un apposito gruppo di lavoro per il coordinamento degli 

interventi necessari al superamento del contesto di criticità ambientale nelle aree minerarie del 

Sulcis-Iglesiente e del Guspinese. Tale gruppo di lavoro dovrà essere costituito da un esperto 

amministrativo e da quattro funzionari esperti in attività di bonifiche, analisi e comunicazione 

del rischio. Per specifici argomenti, il Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 



 
 DELIBERAZIONE N. 1/32 

 DEL 17.1.2014 

 

  6/6 

potrà coinvolgere l’ARPAS nelle attività del gruppo di lavoro. Per la gestione della contabilità 

speciale il medesimo Direttore del Servizio si avvarrà del supporto dei competenti uffici della 

Ragioneria regionale e, per l’eventuale gestione della contabilità speciale mediante SIBAR-

SAP, dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione 

generale degli Affari generali e della società dell'informazione;   

− di prendere atto di quanto rappresentato dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente in merito 

alla gestione delle risorse ancora disponibili sul bilancio regionale e a suo tempo non trasferite 

sulla contabilità speciale n. 5118, dando mandato al Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera 

e del territorio di darvi attuazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


