
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  52/15  DEL 9.11.2005

—————

Oggetto: Definizione del programma degli interventi in capo alla Società IGEA S.p.A. per il
risanamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente - Guspinese inserite nei
siti di interesse Nazionale ai termini dell'art. 1 della L. 426 /98  e del Decreto
ministeriale n. 468  del 18  settembre 2001  del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 468 del 18

settembre 2001, attuativo della L. 426/98, ha individuato le aree del Sulcis-Iglesiente Guspinese tra

quelle di interesse nazionale ai fini della bonifica dei siti inquinati da effettuare secondo le modalità

stabilite dal Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 471 del 1999. Con lo stesso decreto n. 468 del 2001

sono stati ripartiti i fondi disponibili tra le Regioni; alla Sardegna è stato attribuito un contributo di €

12.394.965,57 per il biennio 2002-2003 e € 1.704.307,77 annuali quale limite d’impegno ventennale per

l’accensione di un mutuo pari a € 21.848.866,38.

L'Assessore ricorda che il 23 ottobre 2001 è stata stipulata una convenzione tra Ministero del Lavoro,

Ministero dell'Ambiente, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero delle Attività Produttive e la

Regione Autonoma della Sardegna, che individua l’ATI-IFRAS - Intini - Servizi Globali - come referente

per  consentire,  attraverso  la  stabilizzazione di  486 lavoratori  socialmente  utili,  l'avvio  dei  lavori  di

bonifica, risanamento ambientale, valorizzazione archeologica e museale, risanamento nelle aree ex

minerarie. L'Assessorato del Lavoro in data 21 dicembre 2002 ha stipulato l'apposita convenzione con

l'ATI - IFRAS nella quale sono previste le attività sopra evidenziate e garantita la copertura finanziaria,

per le attività di bonifica, con il mutuo di € 21.848.866,38.

L'Assessore rappresenta inoltre che la Società IGEA S.p.A ( ex SIM S.p.A) è il soggetto deputato ai

sensi dell'art. 7 della L.R. n. 33/1998 alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti

e di riassetto ambientale delle aree ex minerarie. Allo stato attuale I'IGEA S.p.A., società a completo

capitale pubblico, detiene ancora 84 titoli minerari e gestisce aree per circa 31.000 ettari.

Per questo l’IGEA S.p.A.,  che sta portando avanti  una serie di progetti  di risanamento minerario e
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riabilitazione ambientale con risorse del Ministero delle Attività Produttive, ha chiesto i finanziamenti alla

Regione per proseguire gli interventi di bonifica e risanamento ambientale nelle aree ex minerarie del

Sulcis – Iglesiente - Guspinese.

Ne è seguito un contenzioso tra l'ATI-IFRAS e I'IGEA S.p.A, che ha contribuito a ritardare l’attuazione

degli interventi anche perché l’IGEA S.p.A. non ha consentito all’ATI-IFRAS di accedere alle aree da

bonificare.

Tali  difficoltà  si  sono  poi  risolte  grazie  all'Intesa  preliminare  del  16  marzo  2004,  approvata  con

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  14/45  del  18/3/2004,  intervenuta  tra  la  Presidenza  della

Regione,  gli  Assessorati  della  Programmazione,  dell'Industria,  della  Difesa  dell'Ambiente,  della

Pubblica Istruzione, del Turismo, ATI - lFRAS, IGEA S.p.A e le organizzazioni sindacali, nella quale si

prevede in particolare la divisione delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente - Guspinese tra

ATI  -  lFRAS ed  IGEA  S.p.A;  riservando  ad  IGEA  S.p.A  gli  interventi  di  bonifica  e  risanamento

ambientale  ai  termini  del  DM Ambiente  471/99,  nelle  aree  di  Campo  Pisano,  Monteponi,  Monte

Agruxiau e San Giovanni,  ecc.,  afferenti  al  Rio San Giorgio  e  quelle del  compendio minerario  di

Masua, secondo quanto indicato negli allegati 1A e 1B alla convenzione parte integrante della presente

deliberazione.

Successivamente la Legge Regionale n. 6, dell’11 maggio 2004, ha previsto all'art. 17, comma 3, che

possano essere attribuiti direttamente all'IGEA S.p.A risorse pubbliche per le bonifiche, da effettuare

secondo quanto disposto nel D.M. n. 471/99, nelle aree di sua proprietà e in concessione.

Con i Decreti del Ministero dell’Ambiente rispettivamente del 27 settembre 2002 e 12 settembre 2003,

sono stati trasferiti alla Regione € 12.394.965,57 di contributo finalizzati all'attivazione delle procedure

di risanamento delle aree minerarie dismesse. Tale somma è stata iscritta nel bilancio 2003-2004 nella

U.P.B. S05.029, capitolo 05076 "Spese per interventi di risanamento e bonifica delle aree minerarie

dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese inserite sia nel Parco Geominerario che dichiarate sito di

interesse Nazionale (Legge 426/98)".

Con  deliberazione  n.  25/47  del  3  giugno  2004  la  Giunta  regionale  ha  deciso  di  attribuire  il

finanziamento  di  €  12.394.965,57  ad  IGEA  S.p.A  per  la  bonifica  ed  il  risanamento  delle  aree

individuate.

Nella medesima deliberazione veniva stabilito che l'attribuzione delle risorse si sarebbe concretizzata
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attraverso la stipula di un'apposita convenzione sulla base di un programma dettagliato che la Società

IGEA S.p.A avrebbe dovuto presentare tenendo conto delle "Linee Guida per la redazione dei progetti

e la realizzazione degli interventri di bonifica e risanamento ambientale delle Aree Minerarie dimesse

approvate dal Ministero dell'Ambiente nella Conferenza di Servizi istruttoria del 22 ottobre 2003. Tale

programma che dovrà vedere come prioritarie  le azioni  di  caratterizzazione e messa  in sicurezza

d'emergenza dovrà essere concordato con l'apposito Servizio Gestione dei rifiuti  e bonifica dei siti

inquinati dell'Assessorato Difesa Ambiente e quindi presentato alla Giunta regionale per l'approvazione

definitiva".

La Società IGEA S.p.A in data 10 giugno 2005 ha trasmesso il programma incentrato sulle azioni di

caratterizzazione  e  messa  in  sicurezza d'emergenza  delle  aree  individuate  dall'intesa  preliminare

siglata in data 16 marzo 2004.

II servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha

inoltre predisposto la bozza della convenzione che attribuisce alla Società IGEA S.p.A, così  come

previsto dalla deliberazione n. 25/47 del 3 giugno 2004, un contributo di € 12.394.965,57 pari al 50%

delle spese da sostenere per l'attività da svolgere, nel rispetto del comma 1 dell'art. 5 del DM Ambiente

468/01 che ammette il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di

caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, anche qualora ci si trovi in presenza di soggetti

privati titolari di diritti reali su beni immobili.

L'Assessore rappresenta inoltre che il Servizio Partecipazioni Industriali dell'Assessorato dell'Industria

della  Regione  Sardegna,  azionista  unico  della  Società  IGEA  S.p.A,  con  nota  prot.  10160  del  5

settembre 2005 si è impegnato a reperire nel prossimo quadriennio il  corrispondente 50%, pari a

ulteriori € 12.394.965,57, a copertura dell'intero intervento, per un totale di € 24.789.931,14.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il

parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato

DELIBERA

− di approvare in via definitiva il programma dei lavori presentato dalla Società IGEA S.p.A, allegato

alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, incentrato sulle

azioni  di  caratterizzazione e messa  in  sicurezza d'emergenza delle aree  individuate dall'intesa

preliminare siglata in data 16 marzo 2004;
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− di attribuire alla Società IGEA S.p.A, un contributo di € 12.394.965,57, pari al 50% delle spese da

sostenere  per  l'attività  da  svolgere,  nel  rispetto  del  comma  1  dell'art.  5  del  D.M.  Ambiente

468/2001,  a  valere  sulle  risorse  previste  per  la  Sardegna  dal  citato  D.M.  e  attualmente  già

trasferite al bilancio regionale;

− di dare mandato all’Assessorato dell’Industria di reperire, nel prossimo quadriennio, in qualità di

azionista  unico  della  Società  IGEA  S.p.A,  quota  parte  corrispondente  al  rimanente  50%

dell'intervento complessivo proposto, pari a ulteriori € 12.394.965,57 e di dare, inoltre, specifiche

direttive alla Soc. IGEA S.p.A. affinché si dia seguito operativo all’Intesa preliminare sottoscritta con

l’ATI IFRAS, approvata con Delib.G.R. n. 14/45 del 18.3.2004, per garantire la fattibilità di tutte le

attività previste all’art. 2 della Convenzione stipulata tra la R.A.S. e l’ATI IFRAS in data 21.12.2001;

− di approvare la proposta di convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’IGEA S.p.A.

allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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