
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N.  30/10  DEL 8.7.2005 

————— 

Oggetto: Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente 
(d.p.c.m. 23.4.1993). Rimodulazione degli interventi in favore del Comune di S. 
Antioco. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che il Comitato di coordinamento del Piano Sulcis 

nella seduta del 30.4.2004 ha approvato la rimodulazione dell’ex scheda di Piano H1-2 recante 

“Utilizzo acque reflue per usi industriali S.Antioco” in favore del comune di S.Antioco per il progetto 

di “Recupero aree industriali ex Sardamag”.  

Informa altresì che il citato Comitato, nella seduta del 30.9.2004, ha accolto la richiesta del 

Comune di S.Antioco di finanziare il progetto di recupero ambientale delle aree circostanti l’ex 

stabilimento Sardamag, attraverso la rimodulazione, sia della citata scheda H1-2, sia delle schede 

F1-3 e D1-7 già in capo allo stesso Comune. 

L’Assessore inoltre precisa che gli importi dei sopra citati interventi sono rispettivamente pari a: 

1. “Utilizzo acque reflue per usi industriali S.Antioco”: € 3.904.414,16 (H1-2); 

2. “Bonifica stagno Is Pruinis”: € 5.164.568,99 (F1-3); 

3. “Bonifica discarica comunale RSU”: € 1.032.913,80 (D1-7). 

L’Assessore fa presente che l’obiettivo della rimodulazione dei sopraccitati interventi è il recupero e 

la riqualificazione ambientale delle aree industriali circostanti l’ex stabilimento Sardamag, 

attraverso il finanziamento di un unico progetto di importo complessivo pari a € 10.101.896,95.  

Informa infine che alla predisposizione del provvedimento di delega al Comune di S. Antioco 

provvederà il Servizio antinquinamento atmosferico e acustico dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che 

il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità  
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di approvare, in favore del Comune di S.Antioco, la rimodulazione del programma citato per la 

realizzazione di un unico intervento riguardante complessivamente, superando la frammentazione, 

il recupero e la riqualificazione ambientale delle aree industriali circostanti l’ex stabilimento 

Sardamag, per un importo complessivo di € 10.101.896,95. 

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Gianfranco Duranti  Francesco Pigliaru 
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