
1/2

DELIBERAZIONE N. 27/18 DEL 29.05.2018

————— 

Oggetto: Programmazione risorse di cui al capitolo SC04.1168, Missione 09 - Programma

03 - Macroaggregato 104, per la gestione post operativa e degli adempimenti

preliminari delle discariche di rifiuti urbani. Esercizio finanziario 2018.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti” dispone che le

discariche debbano essere monitorate per un periodo di almeno trent'anni dalla data di

comunicazione dell'approvazione della chiusura definitiva da parte dell'Ente territoriale competente.

In tale periodo trentennale le discariche sono sottoposte alla cosiddetta “gestione post operativa”.

L'Assessore riferisce inoltre che, tra l'interruzione dei conferimenti e la realizzazione della copertura

definitiva, le discariche sono sottoposte ad attività di sorveglianza e controllo, al fine di verificarne gli

assestamenti.

Con riferimento agli oneri relativi alle citate attività, l'Assessore ricorda che la legge di stabilità 2018,

all'articolo 5, comma 22, ha autorizzato per l'anno 2018 la spesa di euro 1.260.000 per la gestione

post operativa e degli adempimenti preliminari delle discariche pubbliche di rifiuti urbani.

L'Assessore riferisce che, ai fini della programmazione delle risorse, l'Assessorato ha effettuato una

ricognizione dei fabbisogni coinvolgendo gli Enti titolari delle discariche potenzialmente interessate

dalla citata autorizzazione di spesa, ai quali è stato chiesto di trasmettere la previsione delle attività

da realizzare nel 2018 con i relativi costi. La situazione rilevata è riassunta nella tabella seguente:

Ente titolare Discarica Importo

Comune di Carbonia Carbonia, loc. “Sa Terredda” € 400.000,00

Provincia Sud Sardegna Villasimius, loc. “Zimioni” € 451.000,00

Consorzio Industriale Provinciale Cagliari Iglesias, loc. “Is Candiazzus” € 455.672,00

L'Assessore evidenzia che è stato rappresentato un fabbisogno complessivo di euro 1.306.672

superiore di euro 46.672 rispetto alle risorse stanziate nel bilancio regionale e che il Comune di

Carbonia ha già ricevuto negli anni 2015, 2016 e 2017 risorse per la medesima finalità.

Per quanto sopra esposto, l'Assessore propone di ripartire lo stanziamento disponibile al capitolo

SC04.1168, missione 09 - programma 03 - macroaggregato 104 nel seguente modo:
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Ente titolare Discarica Importo

Comune di Carbonia Carbonia, loc. “Sa Terredda” € 360.000,00

Provincia Sud Sardegna Villasimius, loc. “Zimioni” € 450.000,00

Consorzio Industriale Provinciale Cagliari Iglesias, loc. “Is Candiazzus” € 450.000,00

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

dell'Ambiente, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente

ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di ripartire lo stanziamento di cui al capitolo SC04.1168, Missione 09 - Programma 03 -

Macroaggregato 104, nel seguente modo:

Ente titolare Discarica Importo

Comune di Carbonia Carbonia, loc. “Sa Terredda” € 360.000,00

Provincia Sud Sardegna Villasimius, loc. “Zimioni” € 450.000,00

Consorzio Industriale Provinciale Cagliari Iglesias, loc. “Is Candiazzus” € 450.000,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


