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DELIBERAZIONE N. 51/6 DEL 28.12.2012 

————— 

Oggetto: Definizione del programma di spesa di euro 6.112.160. UPB S04.06.002 Capitolo 

SC04.1302. Bilancio 2012/R per trasferimenti in conto capitale a Enti delle 

Amministrazioni locali per il completamento degli interventi di bonifica nelle aree 

minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese (D.Lgs. n. 112/1998 e D.P.C.M. 

5.10.2007). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che, con la deliberazione n. 45/34 del 5 dicembre 

2003, la Giunta regionale ha approvato il “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione 

Sardegna, il quale, tra le altre indicazioni, ha individuato i criteri di utilizzo delle risorse a 

disposizione e la predisposizione dei piani di caratterizzazione e dei conseguenti interventi di 

bonifica. 

Inoltre, si segnala che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 

2007, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale e sanitario delle aree minerarie dismesse 

del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese: ciò a seguito delle difficoltà oggettive, sia di natura tecnica 

sia autorizzativa, riscontrate nel realizzare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica in una 

vasta area della Sardegna Sud Occidentale interessante 34 comuni, identificata come Sito di 

Interesse Nazionale con il decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 

468 del 18 settembre 2001 e perimetrata con il decreto del 12 marzo 2003. 

L’Assessore riferisce inoltre che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, con l’ordinanza n. 3640 del 15 gennaio 2008, ha nominato 

Commissario delegato per l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, per 

provvedere alla realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo 

nonché per fronteggiare i danni conseguenti all’inquinamento del territorio di cui sopra. 

L'Assessore fa presente che, al fine di adottare le iniziative necessarie al superamento 

dell’emergenza, il Commissario delegato ha provveduto, con l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 

22 febbraio 2008, ad approvare i cronoprogrammi e la perimetrazione delle aree prioritarie di 

intervento e, con l’Ordinanza Commissariale n. 3 del 21 marzo 2008, ad approvare la proposta di 

Piano di bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente 
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limitrofe con la previsione degli interventi. Tale Piano individua i criteri e le priorità d’intervento per 

fronteggiare l’emergenza ambientale nelle aree minerarie  dismesse  del  Sulcis - Iglesiente e del 

Guspinese. 

L’Assessore nel far presente che, con la L.R. n. 7/2012, sono state stanziate in conto residui 

sull’UPB S04.06.002. capitolo SC04.1302, per il 2012, le assegnazioni statali per un importo pari a 

€ 6.112.160 quali trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali, per il 

completamento degli interventi di bonifica nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente 

Guspinese (D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007), ritiene utile proporre 

l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito delle priorità sopra citate, intervenendo 

nell’area mineraria di Buggerru, nell’attività di messa in sicurezza permanente della discarica di Is 

Candiazzus – Cungiaus in Comune di Iglesias, nella caratterizzazione del bacino del Rio Mannu in 

territorio di Narcao-Villaperuccio e nella caratterizzazione e messa in sicurezza di emergenza 

dell’area mineraria di Macciurru in territorio di Domusnovas. 

Per quanto concerne l’area mineraria di Buggerru si fa presente che, con l’ordinanza n°4 del 

3/7/2012, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale ha disposto, in capo al Comune di 

Buggerru, l’onere della progettazione preliminare delle attività di messa in sicurezza e/o bonifica 

dell'area vasta di Malfidano nonché, dato l’uso attuale delle aree degli ex bacini fanghi di 

flottazione, la progettazione preliminare della loro messa in sicurezza permanente. Il Comune di 

Buggerru, con la nota n. 2576 del 23/10/2012, ha trasmesso il progetto preliminare richiesto 

relativo agli interventi di messa in sicurezza delle discariche presenti in prossimità della spiaggia di 

Buggerru e alla messa in sicurezza permanente delle vecchie dighe sterili a ridosso dell’area 

portuale. Per tale investimento si propone un finanziamento di  € 1.600.000. 

In relazione alla messa in sicurezza permanente della discarica di Is Candiazzus – Cungiaus, in 

Comune di Iglesias, si fa presente che l’area in questione rientra nell’area mineraria dimessa di 

Genna Maiori ed è stata oggetto di attività estrattiva per minerali di piombo e zinco. Quest’area 

inoltre è compresa nel “Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-

Guspinese” redatto dalla RAS nel marzo 2008, all’interno dell’Area prioritaria macro area Valle del 

rio San Giorgio – Iglesias. L’ultimo concessionario, IGEA S.p.A., ha rinunciato al titolo minerario nel 

1993 ed ha notificato nel 2001 lo stato di potenziale contaminazione dell’area, ai sensi dell’art. 9 

del D.M. n. 471/99. All’interno di depressioni generate da attività estrattiva di minerali piombo- 

zinciferi è avvenuto il conferimento di rifiuti urbani tra il 1988 e il 1995; tale discarica, estesa su ca. 

30.000 m2, è inserita nel “Censimento delle discariche esistenti nel territorio regionale di rifiuti solidi 

urbani e tossico nocivi”. Il piano di caratterizzazione dell’area “Is Candiazzus” è stato approvato dal 
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Commissario per l’emergenza Sulcis. Il Comune di Iglesias con la nota n. 12831 del 27/4/2011 ha 

trasmesso il progetto preliminare relativo agli interventi di messa in sicurezza permanente della 

discarica ubicata nell’area “Is Candiazzus”. Per tale investimento  si propone un finanziamento di  € 

2.662.160. 

Nell’area del bacino del Rio Mannu di Narcao-Villaperuccio sono presenti 5 aree minerarie 

dismesse denominate Rosas, Mitza Sermentus, Truba Niedda o Bega Trotta, Sa Marchesa e 

Giuenni, e 2 miniere, Mont’Ega e Riu Bacchera, le cui concessioni risultano ancora in attività. Nel 

piano della caratterizzazione, predisposto dal Parco Geominerario, sono state identificate le 

infrastrutture esistenti nelle aree minerarie, il tipo di attività estrattiva condotta, sotterranea e 

superficiale, e classificati i centri di pericolo principali legati all’attività di miniera. Sono state censite 

nell’area vasta 29 discariche minerarie per un volume totale di 566.000 m3, 5 abbancamenti fini per 

un volume di 206.000 m3 e 2 bacini di contenimento sterili. Di questi ultimi, uno appartiene alla 

miniera dismessa di Rosas, per un volume di 160.000 m3, e l’altro alla miniera in attività di 

Mont’Ega, per volume di 420.000 m3. Il censimento ha evidenziato inoltre la presenza di 18 scavi 

minerari, per un volume complessivo di 1.400.000 m3, di cui ca. 650.000 m3 sono dello scavo di 

Riu Bacchera. Nell’area vasta, è necessario completare le operazioni di caratterizzazione di cui 

all’ordinanza commissariale n. 25 del 21.10.2010 e attivare, nelle aree di Narcao, i primi interventi 

di messa in sicurezza di emergenza e di chiusura degli imbocchi di galleria, nonchè la messa in 

sicurezza permanente degli abbancamenti con evidenziate problematiche di instabilità dei residui 

che possono, in caso di nubifragio, interessare le acque anche ad uso potabile. Le risorse 

necessarie per le operazioni indicate per l’area vasta sono state quantificate, con nota del Comune 

di Narcao n. 8707 del 27.11.2012, in  € 1.300.000. 

La miniera di Macciurru, Comune di Domusnovas, è stata attiva dalla fine del milleottocento al 

1971 e comprendeva, oltre all’area estrattiva, anche un impianto di trattamento del minerale e le 

strutture al servizio della miniera. Al termine dell’attività la miniera è stata abbandonata ed 

attualmente i residui minerari, in particolare i fanghi di flottazione, sono accumulati direttamente sul 

terreno e erosi dalle acque meteoriche. Alcuni degli edifici presentano coperture in cemento-

amianto parzialmente diroccate. Sul sito è necessario eseguire la caratterizzazione ambientale ed 

un censimento degli imbocchi ai lavori in sotterraneo, nonchè la relativa messa in sicurezza 

d’urgenza. L’intervento viene proposto in quanto l’area in questione (fonte piano bonifiche siti 

inquinati del 2003  scheda  SM-31C16) è l’unica ancora non caratterizzata nell’area vasta di 

Barraxiutta. Per l’esecuzione della caratterizzazione e primi interventi di messa in sicurezza 

d’urgenza sono state quantificate, con la nota n. 16066 del 29.11.2012 del Comune di 

Domusnovas € 550.000. 
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Per tutto quanto sopra esposto l’Assessore propone che le assegnazioni statali pari a € 6.112.160 

stanziate nell’UPB S04.06.002 - capitolo SC04.1302 del bilancio 2012/R, vengano attribuite ai 

soggetti indicati nella seguente tabella, in funzione delle priorità indicate nel “Piano di Bonifica dei 

Siti Inquinati” della Regione Sardegna del 2003, del piano delle Bonifiche dei siti interessati dalle 

aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese del marzo 2008 e secondo i criteri e le 

priorità d’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 febbraio 2008: 

Area d’intervento Ente delegato/  
attuatore 

Finanziamento 
concesso € 

Intervento di messa in sicurezza  permanente della discarica ubicata nell’area “Is 
Candiazzus”, localizzata nel territorio comunale di Iglesias 

Comune di  
Iglesias 

2.662.160,00 

Area prospiciente il porto di Buggerru,  progettazione preliminare e messa in sicurezza 
permanente aree degli ex bacini fanghi di flottazione   

Comune di  
Buggerru 

1.600.000,00 

Area vasta di Rosas completamento caratterizzazione e Messa in sicurezza d’urgenza 
e permanente  

Comune di 
Narcao 

1.300.000,00 

Miniera di Macciurru caratterizzazione e messa in sicurezza d’urgenza 
Comune di  
Domusnovas 

550.000,00 
 

TOTALE  6.112.160,00 

Gli interventi da finanziare in favore degli Enti sopraindicati dovranno essere realizzati in regime di 

delega, con le modalità di cui legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. Gli stessi interventi saranno da 

assoggettare alle procedure di autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di gestione dei 

rifiuti, di tutela ambientale e di bonifica dei siti inquinati, nonché alle norme che regolano la materia 

delle opere pubbliche. 

Si specifica che tutti gli interventi proposti rientrano nel quadro della programmazione unitaria 

regionale e che l’impegno e il pagamento delle risorse di cui alla presente deliberazione si 

intendono subordinati ai vincoli fissati dal patto di stabilità interno nel rispetto del plafond assegnato 

alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente con la deliberazione di Giunta regionale n. 21/1 

del 21.5.2012. 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, in accoglimento delle proposte dell'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di approvare il programma di utilizzo proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in 

conformità con le priorità indicate nel “Piano di Bonifica dei Siti Inquinati” della Regione Sardegna 

del 2003, nel piano delle Bonifiche dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse del Sulcis 

Iglesiente Guspinese del marzo 2008 e secondo i criteri e le priorità d’intervento di cui 
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all’Ordinanza Commissariale n. 2 del 22 febbraio 2008, per un importo di €  6.112.160, stanziato 

nell’UPB S04.06.002 - capitolo SC04.1302 del bilancio 2012/R e secondo il seguente prospetto: 

Area d’intervento Ente delegato/  
Attuatore 

Finanziamento 
concesso € 

Intervento di messa in sicurezza  permanente della discarica ubicata nell’area “Is 
Candiazzus”, localizzata nel territorio comunale di Iglesias 

Comune di  
Iglesias 

2.662.160,00 

Area prospiciente il porto di Buggerru,  progettazione preliminare e messa in 
sicurezza permanente aree degli ex bacini fanghi di flottazione   

Comune di  
Buggerru 

1.600.000,00 

Area vasta di Rosas completamento caratterizzazione e Messa in sicurezza d’urgenza 
e permanente  

Comune di 
Narcao 

1.300.000,00 

Miniera di Macciurru caratterizzazione e messa in sicurezza d’urgenza 
Comune di  

Domusnovas 
550.000,00 

 
TOTALE  6.112.160,00 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


