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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Accordo di pAccordo di pAccordo di pAccordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza rogramma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza rogramma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza rogramma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale “Aree industriali d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale “Aree industriali d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale “Aree industriali d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale “Aree industriali 
di Porto Torres” (D.Mdi Porto Torres” (D.Mdi Porto Torres” (D.Mdi Porto Torres” (D.M. . . . 18 settembre 2018 settembre 2018 settembre 2018 settembre 2000001,1,1,1, n. 468). n. 468). n. 468). n. 468). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Qualità della Vita, ha tra le proprie funzioni quella 

di “individuazione, di concerto con le regioni e gli enti locali, delle aree a grave rischio 

inquinamento, in funzione della predisposizione delle attività di messa in sicurezza d’emergenza, la 

caratterizzazione e la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento 

a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti. Tale attività comporta l’aggiornamento 

costante e l’attuazione del Programma nazionale di bonifica con la formazione del piano 

straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, con 

l’individuazione delle risorse per gli interventi”. 

L’Assessore segnala che con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 

7 febbraio 2003 è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di “Porto Torres” e con successivo 

decreto del medesimo Ministero del 3 agosto 2005 è stata inserita nella perimetrazione del Sito di 

Interesse Nazionale di “Porto Torres”, anche la discarica di Calancoi. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il decreto del Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al 

regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468 recante “Programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, ha assegnato al sito di interesse nazionale di 

“Porto Torres” risorse finanziarie pari a € 6.752.727. 

L’accordo di programma, che si allega per l’approvazione, costituisce un impegno tra le parti 

contraenti per porre in essere ogni misura per la programmazione, la progettazione, l'attuazione 

delle azioni concertate e finanziate con le risorse previste dal D.M. 28 novembre 2006, n. 308 

iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 



 
 DELIBERAZIONE N. 43/11 

 DEL 25.9.2009 

 

  2/3 

Il fabbisogno complessivo degli interventi individuati nella successiva Tabella 1, è stimato in € 

8.232.727 di cui € 6.752.727 a valere sui fondi MATTM e € 1.480.000 a valere sulle risorse già 

individuate dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna con precedenti 

programmi. 

La stipula dell’accordo di programma per la definizione degli interventi di caratterizzazione, messa 

in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di “Porto Torres” 

rappresenta la logica conclusione di un percorso iniziato nel mese di febbraio 2002, quando l’area 

industriale di Porto Torres è stata individuata come area inquinata ai sensi della legge 9 dicembre 

1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni. 

Stante la situazione di allarme, si rende indispensabile dunque attivare una serie di iniziative che 

prevedano la completa definizione dell’entità della contaminazione legata all’attività dell’industria 

petrolchimica condotta negli anni nell’area in esame e che accertino, anche per fornire sicurezza e 

tranquillità alle popolazioni locali, lo stato dei terreni, il grado di compromissione delle acque 

superficiali e delle falde acquifere sotterranee, la situazione ambientale dell’area marina e 

l’eventuale presenza di contaminanti nella catena alimentare e nella catena trofica in generale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, infine, considerato che il decreto del Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, all’art. 2 prevede in particolare 

l’individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l’erogazione 

dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, propone in 

accordo con il Ministero dell’Ambiente e gli enti locali territoriali la suddivisione delle risorse 

assegnate, nel seguente modo: 

Tabella 1  

Costo (€) 
DENOMINAZIONE INTERVENTI Risorse 

MATTM 
Regione 

Soggetto Attuatore 

A) 
Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza e di bonifica della falda acquifera 

250.000  
Soggetto pubblico ex 

art. 6, D.M. n. 
308/2006 

B) 
Caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia degli 
arenili inclusi nella perimetrazione del Sito 

83.000  ISPRA 

C) 
Caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera e 
degli arenili prospicienti il Sito ed elaborazione dei risultati 

2.119.727  

Soggetto pubblico ex 
art. 6, D.M. n. 

308/2006  
 ISPRA 

D) 

Caratterizzazione integrativa, progettazione degli interventi 
di messa in sicurezza di emergenza e messa in sicurezza 
permanente e realizzazione dei primi interventi di messa in 
sicurezza di emergenza della discarica di Calancoi, nel 
Comune di Sassari 

2.000.000 1.000.000  

Soggetto pubblico ex 
art. 6, D.M. n. 

308/2006 
Comune di Sassari 
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E) 

Caratterizzazione delle aree di competenza pubblica 
ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres (tra 
le quali il depuratore, la discarica consortile e le aree di 
competenza CASI, il Centro Intermodale Regionale, le aree 
agricole, i tratti terminali dei torrenti Rio Mannu e Fiume 
Santo, etc.) 

1.900.000  

Soggetto pubblico ex 
art. 6, D.M. n. 

308/2006 
CASI - Comune di 

Porto Torres 

F) 
Ampliamento della rete di monitoraggio e gestione del 
sistema di monitoraggio siti inquinati per le aree industriali 
di Porto Torres 

400.000 480.000  Regione Sardegna 

Totale 8.232.727 6.752.727 1.480.000   

 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone di approvare l’allegata 

bozza di accordo di programma. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare l’allegata bozza di accordo di programma da stipulare tra il Ministero 

dell’Ambiente, la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari, il Comune di Porto Torres e il 

Comune di Sassari, per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e 

successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di “Porto Torres”; 

− di delegare il direttore del servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente alla stipula dell’accordo di programma per la definizione degli interventi di 

messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di “Porto 

Torres”. 

Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale      Il PresidenIl PresidenIl PresidenIl Presidentetetete    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


