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DELIBERAZIONE N. 41/9 DEL 11.8.2015 

————— 

Oggetto: L.R. 3/2008, art. 7, comma 28 e L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 39. 

Prosecuzione dei lavori di custodia e messa in sicurezza del sito 

minerario di "Genna Tres Montis" e delle relative pertinenze da parte della 

società Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione. Piano delle attività 2015. 

Capitolo di spesa SC06.0676. 

L’Assessore dell’Industria ricorda che: 

 a seguito di istanza del 25.7.2006 di rinuncia della concessione mineraria denominata 

"Genna Tres Montis" nei comuni di Silius e di San Basilio da parte della Nuova Mineraria 

Silius S.p.A. in liquidazione, l’allora Direttore del Servizio attività estrattive dell’Assessorato 

dell'Industria, con apposita determinazione, accetta tale rinuncia e contestualmente 

prescrive che i lavori di messa in sicurezza e di riabilitazione ambientale restino in capo 

alla stessa Nuova Mineraria Silius S.p.A. in liquidazione, società interamente partecipata 

dalla Regione; 

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

nuovo soggetto imprenditoriale della concessione mineraria oggetto di rinuncia, aggiudica 

in via provvisoria la gara predetta alla Fluorite di Silius S.p.A. e rilascia – esclusivamente in 

via amministrativa – alla stessa società la concessione mineraria di cui trattasi, con relative 

pertinenze nel comune di Assemini, nelle more dell’acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni inerenti la compatibilità ambientale sul progetto della concessione; 

 con L.R. 3/2008, art. 7, comma 27, l’Amministrazione regionale viene autorizzata ad 

affidare apposita commessa a Fluorite di Silius S.p.A., 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 convenzione del 12.3.2008 formalizza e ratifica, dal 22.12.2007 al 31.5.2008, alla 
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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 al 31.5.2008), sono stati 

successivamente prorogati con atti di diversa natura sino al 31.12.2012; 

 in data 20.2.2012 il Servizio Attività estrattive bandisce una nuova gara per la 

presentazione di proposte progettuali finalizzate al rilascio della concessione utile alla 

riattivazione produttiva della miniera denominata "Genna Tres Montis" con impianto di 

trattamento mineralurgico nel comune di Assemini. La conseguente graduatoria – 

approvata in data 9.4.2013 – sancisce come vincitrice assegnataria della concessione la 

società Fluorite Italia S.p.A.; 

L’Assessore comunica quindi che: 

 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 a cura della 

società Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, nelle more di attuazione delle procedure di 

legge per l’affidamento della concessione mineraria al nuovo assegnatario, con oneri a 

carico della Regione Autonoma della Sardegna quale titolare del giacimento e dei beni 

minerari pertinenziali appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; 

 il sito minerario, è stato oggetto di diverse verifiche da parte dell’organo di vigilanza 

preposto (il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale) nell’ambito dello svolgimento 

dei propri compiti istituzionali che hanno portato, oltreché ad esprimere pareri tecnici e 

segnalazioni, anche ad impartire con opportune “prescrizioni” l’attuazione di una serie di 

interventi aggiuntivi ritenuti urgenti per il mantenimento del sito minerario; 

 per le attività da svolgere nell’annualità 2015 – di fatto proseguite senza soluzione di 

continuità – la Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione ha presentato alla Direzione generale 

dell’Industria apposito Programma rimodulato e aggiornato dei lavori di messa in 

sicurezza, custodia e mantenimento di strutture e impianti del sito minerario di "Genna 

Tres Montis". Detto Programma, accompagnato da Relazione di descrizione dei lavori e 

cronoprogramma delle singole attività, prevede un quadro economico di spesa 

complessivo (inclusa la gestione liquidatoria della società) pari a euro 5.998.909,01; 

 il programma sopra menzionato è stato verificato dagli uffici del Servizio Attività estrattive e 

ripristino ambientale che – per quanto di competenza ai fini degli obblighi di cui all’art. 38 

del R.D. 29.7.1927 n. 1443 e del D.P.R 9.4.1959, n. 128 – lo ha ritenuto tecnicamente 
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valido per garantire la messa in sicurezza, custodia e mantenimento di strutture e impianti 

del sito minerario e delle sue pertinenze, nonché attuativo delle “prescrizioni” impartite. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta regionale: 

 di prendere atto del Programma delle Attività per l’anno 2015 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" descritto nella Relazione 

Generale del 28.5.2015 allegata alla presente deliberazione; 

 di approvare la realizzazione delle attività previste nel succitato Programma (al netto degli 

oneri per la “gestione liquidatoria”, da far ricadere sul capitolo SC06.0693) a far data dal 1° 

gennaio 2015 e la relativa programmazione della spesa per un importo di euro 

5.583.223,14 – in coerenza con quanto contenuto nel quadro economico di spesa (tab. 5) 

allegato alla presente deliberazione; 

 di autorizzare il Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento 

sportelli unici, affari generali dell’Assessorato dell’Industria a stipulare apposita 

convenzione con la Società Fluorite di Silius S.p.A. per le attività di custodia e messa in 

sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis", entro un importo di euro 5.583.223,14, 

secondo quanto contenuto nei documenti di cui al Programma approvato dal Servizio 

Attività estrattive e recupero ambientale, a valere sulle risorse stanziate nel capitolo di 

spesa SC06.0676 del bilancio regionale 2015; 

 autorizzare la corresponsione a titolo di anticipazione sull’esecuzione delle attività di cui ai 

punti precedenti la somma di euro 1.116.644,63 (pari al 20% dell’importo totale) 

contestualmente alla firma dell’atto convenzionale. Il recupero dell’anticipazione dovrà 

essere ripartito in modo proporzionale sugli stati di avanzamento dei lavori presentati 

periodicamente e a saldo. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il Direttore 

generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

 di prendere atto del Programma delle Attività per l’anno 2015 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" descritto nella Relazione 

Generale del 28.5.2015 allegata alla presente deliberazione; 
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 di approvare la realizzazione delle attività previste nel succitato Programma (al netto degli 

oneri per la “gestione liquidatoria”, da far ricadere sul capitolo SC06.0693) a far data dal 1° 

gennaio 2015 e la relativa programmazione della spesa per un importo di euro 

5.583.223,14 – in coerenza con quanto contenuto nel quadro economico di spesa (tab. 5) 

allegato alla presente deliberazione; 

 di autorizzare il Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento 

sportelli unici, affari generali dell’Assessorato dell’Industria a stipulare apposita 

convenzione con la Società Fluorite di Silius S.p.A. per le attività di custodia e messa in 

sicurezza del sito minerario di "Genna Tres Montis", entro un importo di euro 5.583.223,14, 

secondo quanto contenuto nei documenti di cui al Programma approvato dal Servizio 

Attività estrattive e recupero ambientale, a valere sulle risorse stanziate nel capitolo di 

spesa SC06.0676 del bilancio regionale 2015; 

 autorizzare la corresponsione a titolo di anticipazione sull’esecuzione delle attività di cui ai 

punti precedenti la somma di euro 1.116.644,63 (pari al 20% dell’importo totale) 

contestualmente alla firma dell’atto convenzionale. Il recupero dell’anticipazione dovrà 

essere ripartito in modo proporzionale sugli stati di avanzamento dei lavori presentati 

periodicamente e a saldo. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


