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DELIBERAZIONE N. 50/50 DEL 21.12.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 15 marzo 2012, n. 7. “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2012-2014”. Messa in sicurezza d’emergenza ex 
stabilimento industriale SEAMAG e messa in sicurezza permanente dell’area 
mineraria denominata Santu Miali. 

L’Assessore dell’Industria fa presente che la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 di approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ha attribuito 

all’Assessorato dell’Industria la somma di € 4.500.000, rispettivamente, per gli anni 2012, 2013, 

2014, per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle 

ex attività minerarie e/o industriali.  

L’Assessore  ricorda che per tali interventi che riguardano, in particolare, il sito dell'’ex impianto di 

produzione di ossido di magnesio della SEAMAG s.r.l. in liquidazione in Comune di Sant’Antioco e 

l’aerea mineraria Santu Miali in territorio dei Comuni di Furtei, Serrenti, Guasila e Segariu, sono 

state sottoscritte apposite convenzioni tra il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale 

dell'’Assessorato dell'’Industria e l’IGEA, Società in house della Regione Sardegna.  

L’Assessore fa presente che per quanto attiene ai lavori da realizzarsi nel sito dell'’ex stabilimento 

SEAMAG,  il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, ottemperando a quanto disposto 

con la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/32 del 18.4.12,  ha stipulato, in data 1.8.12, una 

convenzione con l’IGEA, Società in house della Regione, per la  progettazione e la realizzazione 

degli interventi di smaltimento dei rifiuti risultanti dalla demolizione dei fabbricati dell’area 

SEAMAG,  imputando la spesa di euro 1.200.000, al Capitolo SC 04.1363, UPB S04.06.005-CDR 

00.09.01.04 dell’esercizio finanziario 2012. 

L’Assessore sottolinea che il sito oggetto dei lavori di bonifica ambientale, ricade nell’area dell'’ex 

Sardamag, attualmente della Soc. Seamag in liquidazione, facente capo alla Società SIGMA Invest 

S.p.A. in liquidazione, Società avente quale socio unico la Regione Autonoma della Sardegna. 
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Di seguito, l’Assessore evidenzia la somma urgenza di provvedere alla realizzazione di tali 

interventi, sia in quanto il Ministero dell’Ambiente, in sede di  Conferenza di Servizi decisoria del 

23.2.2011, ha richiesto l’immediata attivazione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza 

riguardanti lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito dell’ex stabilimento industriale, sia alla luce 

dell'Ordinanza n. 48 del 22.6.2012 con la quale il Sindaco del Comune di Sant’Antioco ha ordinato 

di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti inerti da demolizione 

depositati all’interno del sito medesimo.  

L’Assessore prosegue specificando che tali interventi devono essere realizzati entro il mese di 

maggio del prossimo anno, come ordinato dal Sindaco del Comune di Sant’Antioco con Ordinanza 

n. 74, del 27.11.2012, con la quale è stato ulteriormente prorogato il termine inizialmente previsto. 

L’Assessore dell'’Industria riferisce che l’IGEA, sulla base del programma concordato con gli 

Organismi regionali competenti, ha dato avvio alle attività di cui alla surrichiamata convenzione, 

predisponendo  il bando di gara per l’assegnazione dell’appalto di trasporto e smaltimento in 

discarica dei rifiuti e le manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisizione degli inerti e che i 

costi stimati per la realizzazione del predetto programma ammontano a  euro 6.331.238.  

Per quanto attiene, invece, al sito minerario denominato Santu Miali, l’Assessore ricorda che con 

Deliberazione n. 20/26 del 19.5.2010, a seguito del fallimento della concessionaria Sardinia Gold 

Mining S.p.a., la miniera di Santu Miali e le relative pertinenze, sono state reintegrate nel 

patrimonio indisponibile della Regione e affidate alla Società in house IGEA S.a.P.. 

L’Assessore dell'’Industria riferisce, inoltre, che i lavori finora realizzati nel sito minerario di Santu 

Miali hanno riguardato la progettazione e la realizzazione del Piano della Caratterizzazione e che, 

sulla base delle conclusioni di tale Piano che dovrà essere approvato dagli Enti regionali 

competenti, verranno progettati e realizzati le opere di bonifica e messa in sicurezza permanente 

dell'area.  

Per il prosieguo di tali lavori la Società IGEA ha presentato un piano quinquennale 2011-2015, i cui 

interventi sono stimati complessivamente in € 16.000.000 e comprendono le seguenti linee di 

attività:  

− progettazione e realizzazione di un impianto di trattamento delle acque provenienti dal bacino 

sterili e dagli scavi ex minerari ubicati nelle aree di coltivazione denominate Is Concas, Su 

Masoni e Sa Perrima;  

− progettazione e realizzazione della messa in sicurezza delle medesime aree, con eventuale 

impermeabilizzazione del fondo e delle pareti nonché ricostruzione volumetrica del profilo e 

rinaturazione;  
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− progettazione e messa in sicurezza permanente del bacino di accumulo sterili.  

In attesa di dare attuazione agli interventi del suddetto Piano, si deve nel contempo mantenere il 

presidio e la custodia dei beni pertinenziali, assicurando il funzionamento degli impianti per il 

controllo delle acque inquinate che fuoriescono dal drenaggio del bacino di decantazione dei rifiuti 

di lavorazione, e di quelle contenute all’interno degli scavi di coltivazione e di ogni altra operazione 

necessaria a mantenere in sicurezza l’area mineraria. 

Di seguito, l’Assessore ricorda che, nell’ambito della programmazione delle risorse residue del 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)  2007-2013, con Deliberazione n. 48/13 dell'1.12.2011, 

concernente “Individuazione interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione 

del Piano Nazionale per il Sud”, la Giunta Regionale ha approvato l’elenco degli interventi proposti 

a cofinanziamento con risorse rivenienti dal “PAR FAS 2007-2013 – Strategia Ambiente e 

Territorio”,  assegnando  la somma di euro 1.000.000 per la bonifica dell'’area ex Seamag e di euro 

9.000.000 per gli interventi da realizzarsi nel sito minerario Santu Miali; assegnazioni che sono 

state confermate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 33/2 del 31/7/2012 concernente 

“Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”. 

L’Assessore fa presente che con Decreto dell'’Assessore della Programmazione n. 401 del 

6.12.2012, relativamente agli interventi in argomento, è stato appositamente istituito nel Bilancio 

Regionale 2012, ai sensi delle Delibere CIPE n.87/2012 e 93/2012, il Capitolo di spesa SC 04.1304 

- UPB S04.06.002 - CDR 00.09.01.04 “Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del 

territorio-investimenti”, nel quale è stata iscritta la somma di euro 10.000.000. 

L’Assessore rappresenta, altresì, la necessità di destinare la somma di euro 3.300.000, ancora  

disponibile nel capitolo di spesa SC04. 1363 – UPB S04.06.005 -  CDR 00.09.01.04 dell’esercizio 

finanziario 2012, per l’attuazione dell’intervento nell’area ex Seamag, in considerazione della 

somma urgenza di provvedere al riguardo, come piu’ sopra meglio specificato. 

Alla luce di quanto esposto, l’Assessore dell’Industria, tenuto conto: 

− dell’obbligo e dell’urgenza di ottemperare alle prescrizioni disposte dal Ministero dell’Ambiente 

nella surrichiamata Conferenza di Servizi e  dell'esigenza di rispettare i tempi per l’ultimazione 

degli interventi di Messa in sicurezza d’emergenza dell'ex stabilimento industriale SEAMAG, 

contenuti nell’ Ordinanza n. 74, del 27/11/2012 adottata dal  Sindaco di Sant’Antioco;  

− della necessità di dare avvio alla realizzazione degli interventi programmati per il  biennio 2012-

2014, dalla Società IGEA nell’area dell'ex miniera di Santu Miali, così come indicato nel 

suddetto piano quinquennale 2011-2015, 

propone alla Giunta di: 
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− destinare la somma di euro 3.300.000, ancora disponibile sul capitolo di spesa SC04. 1363 – 

UPB S04.06.005 -  CDR 00.09.01.04 dell’esercizio finanziario 2012, e la somma di euro 

1.000.000 disponibile nel Capitolo di spesa di nuova istituzione SC 04.1304 - UPB S04.06.002 

CDR 00.09.01.04 “Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio-

investimenti” per la  realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza d’emergenza dell'ex 

stabilimento industriale SEAMAG;  

− destinare la  somma di euro 9.000.000 disponibile sul Capitolo di spesa di nuova istituzione    

SC 04.1304 - UPB S04.06.002 CDR 00.09.01.04 “Interventi di risanamento, bonifica e 

riqualificazione del territorio-investimenti” per la messa in sicurezza permanente e per la 

bonifica nell’area dell'’ex miniera di Santu Miali;  

− dare mandato al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato dell’Industria 

affinché ponga in essere gli atti necessari all’esecuzione della presente delibera.  

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

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame, 

DELIBERA 

− di destinare la somma di euro 3.300.000, ancora disponibile sul capitolo di spesa SC04. 1363 – 

UPB S04.06.005 - CDR 00.09.01.04 dell’esercizio finanziario 2012, e la somma di euro 

1.000.000 disponibile nel Capitolo di spesa di nuova istituzione SC 04.1304 - UPB S04.06.002 

CDR 00.09.01.04 “Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio-

investimenti” per la  realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza d’emergenza dell'ex 

stabilimento industriale SEAMAG;  

− di destinare la  somma di euro 9.000.000 disponibile sul Capitolo di spesa di nuova istituzione    

SC 04.1304 - UPB S04.06.002 CDR 00.09.01.04 “Interventi di risanamento, bonifica e 

riqualificazione del territorio-investimenti” per la messa in sicurezza permanente e per la 

bonifica nell’area dell'’ex miniera di Santu Miali;  

− di dare mandato al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell’Industria affinché ponga in essere gli atti necessari all’esecuzione della presente delibera.   

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


