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ORDINANZA N. 16 DEL 28.12.2012 

 

 

Oggetto:  Area mineraria di San Giorgio, Comune di I glesias: Progetto operativo di dettaglio – 
presentato da IGEA SpA. Approvazione progetto.  

 

----------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; 

VISTI  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che prorogano lo stato di emergenza del 

21.12.2007, 13.01.2010, 17.12.2010 e 23.12.2012 fino alla data del 31.12.2012; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1/2008, n. 15/2008 e n. 1 del 29.01.2010 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 e 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 (MATTM) del Piano di 

Bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dimesse e di quelle immediatamente 

limitrofe con la previsione degli interventi e che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 lett. e) 

dell’Ordinanza n. 3640/08 il Piano di Bonifica è approvato per decorrenza del termine 

stabilito nello stesso articolo; 

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; 
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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. 19 del 26 giugno 2010 e n. 29 del 16.12.2010 di 

adozione delle Linee Guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie 

dismesse; 

ATTESO  che la società Igea S.p.A. costituita ai sensi dell’art. 7 comma 5 della Legge Regionale 4 

dicembre 1998 n. 33, concessionaria  dei titoli minerari vigenti sui terreni oggetto di 

intervento di bonifica, ovvero proprietaria dei terreni stessi, è il soggetto competente alla 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle 

aree interessate dalle attività minerarie delle società controllate dall’EMSA confluite nella 

Igea S.p.A.; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 15 del 16 giugno 2010, che dispone la 

predisposizione, da parte della Società Igea S.p.A., del progetto preliminare per la messa in 

sicurezza dell’area mineraria di San Giorgio; 

ATTESO  che la Società Igea S.p.A. ha predisposto, e trasmesso con nota prot. 147 del 2 febbraio 

2011, il Progetto preliminare, che prevede la messa in sicurezza permanente dei residui 

minerari ed il ripristino ambientale del sito; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n.15 del 30 maggio 2011 che dispone che la società 

Igea S.p.A presenti un progetto definitivo in ottemperanza ad indirizzi attuativi specifici 

riguardanti in particolare le opere di messa in sicurezza permanente, di rinaturalizzazione e 

la comunicazione del rischio; 

CONSIDERATO che la Società Igea S.p.A., con nota prot. 1049 del 20 settembre 2012, ha trasmesso il 

progetto definitivo 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”; 

ATTESO che il progetto suddetto è inserito nella Macro area Valle del Rio San Giorgio di cui al citato 

Piano delle bonifiche, nel territorio del comune di Iglesias; 

VISTA la relazione istruttoria redatta dall’Ufficio del Commissario; 

CONSIDERATO che, per garantire la realizzazione dei lavori in tempi compatibili, con i cronoprogrammi di 

cui all’art. 6 comma 1 dell’O.P.C.M. 3640/2008, allegati all’Ordinanza del Commissario 

delegato n. 28/2010, risulta necessario procedere in tempi brevi all’autorizzazione del 

progetto di bonifica prevista nell’art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006; 

ATTESO   che il bilancio del Commissario n. 4, approvato con decreto n. 6 del 27 giugno 2012, 

dispone di risorse finanziarie da destinare a spese per 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; 
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VISTO la propria Ordinanza di programmazione recante “Programma di interventi  commissariali 

destinati a fronteggiare l’emergenza ambientale delle aree minerarie dimesse del Sulcis 

Iglesiente e del Guspinese – Programma operativo stralcio 2012”; 

RITENUTO  di dover affidare la realizzazione dell’intervento ed il relativo finanziamento per l’importo di  

€ 662.878,53 e di disporne l’impegno a valere sul cap S01100 rubricato “Progetto operativo 

di dettaglio – Area mineraria di San Giorgio”, come istituito con l’Ordinanza di 

programmazione sopra citata alla società Igea s.p.a. le cui modalità convenzionali verranno 

disposte con successivi appositi atti; 

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare il progetto definitivo per la minimizzazione dei rischi 

legati all’attività mineraria pregressa nell’area mineraria di San Giorgio “Progetto operativo 

di dettaglio – Area mineraria di San Giorgio” in deroga all’art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e di 

dover affidare la realizzazione dell’intervento alla società IGEA s.p.a., a ciò deputata dalla 

L.R. 33/1998; 

CONSIDERATO che l’approvazione sopracitata comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità dei lavori per le aree che non fossero nella disponibilità della società Igea 

S.p.A.; 

CONSIDERATO  che il provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Delegato per l’emergenza 

nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto degli artt.1 e 2 comma 1 e 2 della OPCM 

3640/2008 ed in deroga all’art. 252 del decreto legislativo 152/2006; 

D I S P O N E 

ART. 1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 commi 1 e 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3640 del 15.01.2008 e secondo la procedura prevista all’art. 242 comma 7 del 

D.Lgs. 152/2006, in deroga all’art. 252 commi 4 e 6 del medesimo decreto, è approvato  il 

“Progetto operativo di dettaglio – Area mineraria di San Giorgio”, nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

1. La manutenzione del verde nelle aree oggetto di interventi di rivegetazione deve 

proseguire per 2 anni dal completamento degli interventi. A conclusione del primo anno 

di manutenzione la società IGEA SpA deve presentare una relazione sull’efficacia degli 

interventi effettuati, comprensiva di eventuali proposte di interventi correttivi. A 

conclusione del secondo anno di manutenzione la società IGEA SpA deve presentare 

una relazione consuntiva sugli interventi con eventuale proposta di prosieguo della 

manutenzione.  

2. Il documento di comunicazione del rischio deve essere presentato entro 30 giorni dalla 

data della presente ordinanza. Un aggiornamento della comunicazione del rischio deve 

essere presentato a conclusione di ogni fase di studio o di indagine che modifichi i 

parametri di rischio potenziale per l’uomo o l’ambiente e, in particolare, a conclusione dei 
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previsti studi di speciazione e biodisponibilità dei contaminanti, degli interventi di 

progetto, delle relazioni sullo stato della vegetazione impiantata di cui al comma 1. 

ART. 2 E’ disposto l’affidamento della realizzazione dell’intervento ed il relativo finanziamento per 

l’importo di  € 662.878,53 a valere sul cap S01100 rubricato “Progetto operativo di dettaglio 

– Area mineraria di San Giorgio”, alla società Igea s.p.a. le cui modalità convenzionali 

verranno disposte con successivi appositi provvedimenti. 

ART. 3 Qualora la realizzazione dell’intervento comportasse l’utilizzo di aree che non fossero nella 

disponibilità della società Igea S.p.A., quest’ultima dovrà provvedere, oltre alla 

predisposizione del Piano particellare di esproprio, all’emanazione degli atti del 

procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/2001 con oneri a proprio carico. 

ART. 4 E’ disposto l’impegno della somma pari a € 662.878,53 a favore della società Igea S.p.A. a 

valere sul capitolo SC01100 istituito con l’Ordinanza di programmazione del 2012 

“Programma di interventi  commissariali destinati a fronteggiare l’emergenza ambientale 

delle aree minerarie dimesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese – Programma stralcio 

2012” recante variazioni del Bilancio della gestione commissariale n. 4 del 2012, nel quale 

sussiste idonea capienza finanziaria. La Ragioneria regionale incaricata con nota del 

Commissario delegato n. 149 del 6 ottobre 2008, provvederà agli opportuni provvedimenti di 

competenza. 

ART. 5 La presente ordinanza è trasmessa alla provincia territorialmente competente ed al Comune 

di Iglesias per gli adempimenti di competenza. 

 

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, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e 

sul sito web della Regione Sardegna. 

 

      Il Commissario Delegato 

F.to Ugo Cappellacci 

 
 
 

 

 
 


