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ORDINANZA N.      15           DEL     28.12.2012 

 
Oggetto:    Programma di interventi  commissariali destinati a fronteggiare l’emergenza ambientale delle 

aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del  Guspinese – Programma stralcio 2012.   

 
 

----------o---------- 
 

 
IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE  DELLE AREE MINERARIE DISMESSE 

DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  21/12/2007 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in 
conseguenza dell’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del 
Guspinese; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la 
quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario 
delegato per l’emergenza concernente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse del 
Sulcis Iglesiente e del Guspinese, ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 22 febbraio 2008 recante la “costituzione 
dell’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza concernente l’inquinamento delle 
aree minerarie dismesse del sulcis-iglesiente e del guspinese della regione autonoma della 
Sardegna”;  

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22 febbraio 2008 recante l’approvazione dei 
cronoprogrammi delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento;  

VISTA  l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 recante la proposta e l’invio 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  del Piano di Bonifica dei 
siti interessati dalle aree minerarie dimesse e di quelle immediatamente limitrofe con la 
previsione degli interventi che, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e)  dell’Ordinanza n. 
3640/08, è approvato per decorrenza del termine stabilito nello stesso articolo;  

ATTESO che ai sensi dell’art. 1 dell’OPCM 3640/2008 il Commissario deve provvedere alla 
realizzazione dei primi interventi urgenti al fine della rimozione delle situazioni di pericolo e 
per  fronteggiare i danni conseguenti all’inquinamento nelle aree minerarie dismesse del 
Sulcis Iglesiente e Guspinese deve porre in essere i primi interventi urgenti per il rientro 
dall’emergenza; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTE  le Ordinanze del Commissario Delegato n. 4 del 8 luglio 2009 e n. 28 del 16 dicembre 2010 
recanti l’aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività nelle aree prioritarie di intervento; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 19 del 26 giugno 2010 di adozione delle Linee 
Guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse; 
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VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 29 del 16 dicembre 2010, di approvazione dell’ 
integrazione delle suddette Linee Guida, relativamente alla verifica del fondo scavo per le 
aree di asportazione dei rifiuti estrattivi. 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 8 febbraio 2011 recante “Aggiornamento 
della “perimetrazione dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle 
immediatamente limitrofe” di cui alla Ordinanza del Commissario delegato n. 3/2008. 
Approvazione.”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 6 maggio 2011 recante “ Aggiornamento 
della “perimetrazione dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle 
immediatamente limitrofe” di cui all’Ordinanza del Commissario delegato n.3/2008.  
Adozione definitiva”; 

VISTO  il Bilancio della gestione commissariale n. 4, approvato con proprio Decreto n. 6 del 27 
giugno 2012, ed in particolare il cap. SC01020 in cui sono stanziati € 2.196.277,24 destinati 
a interventi di caratterizzazione,  di  messa  in  sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino  
ambientale,  nonché di messa in sicurezza permanente dei siti interessati dalla situazione 
emergenziale; 

CONSIDERATO che per garantire la realizzazione dei lavori in tempi compatibili con i cronoprogrammi di cui 
all’art. 6 comma 1 dell’OPCM 3640/2008 è necessario dare avvio alle procedure 
propedeutiche alla realizzazione degli interventi del Piano delle Bonifiche valutati 
attualmente prioritari al fine della risoluzione dell’emergenza ambientale delle aree minerarie 
dismesse del Sulcis Iglesiente e Guspinese evidenziati nella seguente tabella:  

Tabella programma degli interventi e stima dei cost i  

MACROAREA ATTIVITA’ 
Ente 

attuatore 

Importo 

programmato 

Valle del rio San 

Giorgio  

“Progetto operativo di dettaglio – 

Area mineraria di San Giorgio” 
IGEA s.p.a. €   662.878,53 

Area Malfidano 

Progettazione preliminare dell’area 

vasta di Malfidano, disgaggio, 

riprofilatura, messa in sicurezza e 

impermeabilizzazione dello scavo 

di Malfidano primo stralcio in 

comune di Buggerru 

Comune di 

Buggerru 
€ 2.500.000,00 

   Area SIN 

Tecniche di tracciamento 

idrologico nel bacino del rio San 

Giorgio (Iglesias) e Montevecchio 

(Guspini) 

Università di 

Cagliari  
€     70.000,00  

Valle del Rio 

San Giorgio  

Contributo per la realizzare le 

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 

“Progetto per la realizzazione del 

Sito di raccolta in località S. 

Giorgio, Casa Massidda”    

IGEA s.p.a. €  1.263.398,71 
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ATTESO  che la Banca d’Italia ha comunicato che in data 14.11.2012 è stato riversata dalla Regione 
Sardegna nella contabilità speciale n. 5118, ai sensi dell’ art. 1, comma 26, L.R. 19 gennaio 
2011, n. 1 e OPCM dell'8 novembre 2011, la somma di € 2.300.000,00 come ricevuta di 
versamento n. 701 identificativo 2645400  0079461 000589913;  

RITENUTO  di dover accertare ed iscrivere nel bilancio del Commissario delegato-contabilità speciale n. 
5118, l’entrata sopra detta pari ad € 2.300.000,00; 

RITENUTO  di dover programmare, nel rispetto delle previsioni del piano delle Bonifiche e dei 
cronoprogrammi sopra detti, le somme disponibili sulla contabilità speciale n.5118 di cui 
sopra per l’importo complessivo di € 4.496.277,24 sugli interventi prioritari di seguito 
riepilogati: 

-      € 2.500.000,00 per l’attuazione per l’attuazione dell’intervento “Progettazione preliminare 
dell’area vasta di Malfidano, disgaggio, riprofilatura, messa in sicurezza e 
impermeabilizzazione dello scavo di Malfidano primo stralcio in comune di Buggerru” da 
affidare al Comune di Buggerru, competente per territorio; 

-       € 662.878,53 la realizzazione dell’intervento per la minimizzazione dei rischi legati 
all’attività mineraria pregressa nell’area mineraria di San Giorgio denominato “Progetto 
operativo di dettaglio – Area mineraria di San Giorgio” da affidare alla società IGEA 
s.p.a. a ciò deputata dalla LR 33/1998; 

-       € 70.000,00 per lo svolgimento di “Tecniche di tracciamento idrologico nel bacino del Rio 
San Giorgio - Iglesias e Montevecchio - Guspini” ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera F) 
dell’OPCM  3640/2008 da affidarsi alla componente Università di Cagliari ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo; 

-       € 1.263.398,71 sul cap. S01020 quale contributo per la 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 “Progetto per la realizzazione del Sito di raccolta in località S. Giorgio, Casa 
Massidda”; 

RITENUTO di dover provvedere alle necessarie variazioni al bilancio commissariale n.4/2012, come di 
seguito riepilogate: 

-       accertamento in entrata E01010   €  2.300.000,00  

-        istituzione nuovo capitolo S01090 rubricato “Progettazione preliminare dell’area vasta di 
Malfidano, disgaggio, riprofilatura, messa in sicurezza e impermeabilizzazione dello 
scavo di Malfidano primo stralcio in comune di Buggerru” con iscrizione dei  fondi in 
entrata € 2.300.000 e il trasferimento di €  200.000 dal cap.S01020 al cap.S01090 per un 
totale € 2.500.000,00; 

-       istituzione nuovo capitolo intervento S01100 San Giorgio € 662.878,53 rubricato 
“Minimizzazione dei rischi legati all’attività mineraria pregressa nell’area mineraria di San 
Giorgio” 

RITENUTO di dover, per quanto sopra, programmare gli interventi nelle aree indicate secondo la tabella 
di cui sopra la cui disciplina e modalità di affidamento saranno regolati da successivi 
appositi atti convenzionali e/o di delega; 

CONSIDERATO  che il provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Delegato per l’emergenza 
nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto  OPCM 3640/2008;  
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D I S P O N E  

ART. 1 E’ approvato e reso esecutivo il programma stralcio di interventi commissariali per la 

risoluzione dell’emergenza ambientale delle aree minerarie dimesse del Sulcis Iglesiente e 

del Guspinese illustrati nella tabella sottoelencata: 

 

MACROAREA ATTIVITA’ 
Ente 

attuatore 

 

Importo stimato 

Cap. 

Bilancio 

Commiss.  

Valle del rio San 

Giorgio  

“Progetto operativo di 

dettaglio – Area 

mineraria di San 

Giorgio” 

IGEA s.p.a. €    662.878,53    S01100 

Area Malfidano 

Progettazione 

preliminare dell’area 

vasta di Malfidano, 

disgaggio, riprofilatura, 

messa in sicurezza e 

impermeabilizzazione 

dello scavo di 

Malfidano primo 

stralcio in comune di 

Buggerru 

Comune di 

Buggerru 
€   2.500.000,00     S01090 

Area SIN  

Tecniche di 

tracciamento 

idrologico nel bacino 

del Rio San Giorgio  

(Iglesias) e 

Montevecchio 

(Guspini) 

Università di 

Cagliari 
  €    70.000,00     S01020  

Valle del Rio San 

Giorgio  

Contributo per la 
realizzare le 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 “Progetto 
per la realizzazione 
del Sito di raccolta in 
località S. Giorgio, 
Casa Massidda”  

IGEA s.p.a.   €  1.263.398,71    S01020  

TOTALE € 4.496.277,24  

 

ART. 2 E’ disposta la variazione del bilancio commissariale n. 4 approvato con il proprio decreto n. 
6/2012  come di seguito riepilogato: 
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-       € 2.300.000,00  accertamento  in entrata e riscossione in sulla UPBE01 cap E01010 
sullo stato di previsione dell’entrata commissariale;     

-       € 2.500.000,00 istituzione nuovo capitolo di spesa S01090 rubricato “Progettazione 
preliminare dell’area vasta di Malfidano, disgaggio, riprofilatura, messa in sicurezza e 
impermeabilizzazione dello scavo di Malfidano primo stralcio in comune di Buggerru” 
con iscrizione fondi € 2.500.000 così derivanti: 

o €  2.300.000,00 nuova entrata  

o trasferimento di €  200.000 in diminuzione dal S01020 

-       €  200.000,00  in diminuzione dal cap. S01020 ed in aumento al cap. S01090 sopra 
istituito;  

-       € 662.878,53 istituzione nuovo capitolo di spesa S01100 rubricato “Progetto operativo di 
dettaglio – Area mineraria di San Giorgio” e iscrizione dell’importo di € 662.878,53 in 
diminuzione dal cap. S01020 

ART. 3   Si dispone che l’affidamento formale degli interventi di cui alla programmazione stabilita al 
precedente art. 1 dovrà essere disciplinato con successivi appositi atti convenzionali e/o di 
delega recanti  le modalità dei relativi affidamenti. 

ART. 4 La Ragioneria regionale, incaricata con nota del Commissario delegato n. 149 del 6 ottobre   
2008, provvederà nell’ambito della contabilità speciale n. 5118, ai necessari atti di 
competenza in attuazione del presente atto. 

 

Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi derivanti dall’approvazione di cui all’art. 1 della presente 

Ordinanza. 

La presente ordinanza commissariale viene trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

affinché venga sottoposta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi del Decreto legge 29 dicembre 2010 n. 

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante modifiche alla legge 14 

gennaio, n. 20 e successive modificazioni. 

      Il Commissario Delegato 

            F.to Ugo Cappellacci 

 

 


