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DELIBERAZIONE N. 13/32 DEL 13.03.2018

————— 

Oggetto: Consorzio ZIR di Iglesias. Trasferimento della proprietà della discarica di Is

Candiazzus al Consorzio industriale provinciale di Cagliari - CACIP. Adempimenti

preliminari alla chiusura della procedura liquidatoria avviata ai sensi dell’art. 7,

comma 38, della L.R. n. 3/2008.

L'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, ricorda che, al fine

di portare a termine il processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali previsto dalle

leggi regionali n. 3 del 5 marzo 2008 e n. 10 del 25 luglio 2008, a decorrere dall'anno 2016

l'Assessorato dell'Industria ha dato avvio alla chiusura delle gestioni liquidatorie dei consorzi ZIR.

Quanto al Consorzio ZIR di Iglesias in liquidazione, l'Assessore richiama la deliberazione n. 58/29

del 27 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale, nel prendere atto che il Sindaco del

medesimo Comune ha formalmente manifestato l'interesse dell'Ente a subentrare al suddetto

Consorzio nella gestione delle aree industriali di relativa pertinenza, ha autorizzato l'erogazione

dell'importo di € 551.845,46, in favore della medesima gestione liquidatoria, da destinare alla

definizione del contenzioso di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari n. 2414/2016 e del

conseguente atto di precetto, con i quali il Consorzio è stato condannato a pagare, in favore

dell'impresa ricorrente, l'importo di € 1.236.815,76, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti

all'inadempimento dell'obbligo, assunto contrattualmente, di stipulare un contratto definitivo di

compravendita e pertanto di trasferire la proprietà di un'area consortile entro un termine stabilito.

Detta erogazione costituisce un acconto sulle somme complessivamente necessarie per il

ripianamento del disavanzo dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3

/2008, il quale verrà quantificato definitivamente una volta acquisito il relativo programma di

liquidazione aggiornato, predisposto dal Commissario liquidatore.

Prosegue l'Assessore evidenziando che, nelle more della chiusura della gestione liquidatoria, il

Commissario liquidatore ha segnalato la presenza di criticità legate all'attività di gestione e post

gestione trentennale della discarica di “Is Candiazzus”, di proprietà del medesimo Consorzio e

prossima alla saturazione, legate allo stato di liquidazione in cui si trova l'Ente e all'impossibilità di

far fronte agli oneri conseguenti.

A questo proposito, con nota n. 442 del 3 agosto 2017, indirizzata anche al Servizio tutela

dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, il Consorzio ZIR
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di Iglesias ha chiesto un finanziamento per la realizzazione della copertura finale del primo modulo

della discarica in oggetto e un sostegno finanziario per far fronte alla gestione post operativa

trentennale; con la medesima nota il Commissario ha altresì evidenziato l'imminente chiusura del

contratto di concessione per la coltivazione del sito, sottoscritto con la Devizia Trasfert Spa,

rendendo pertanto necessario individuare quanto prima un altro soggetto preposto agli adempimenti

connessi alla chiusura di detta discarica.

Con nota prot. n. 477 del 31 agosto 2017, il Consorzio ha sostanzialmente ribadito le difficoltà legate

alla gestione e post gestione del sito, alla luce dello stato liquidatorio dell'Ente.

In esito a tali richieste, il succitato Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio ha avviato il

procedimento finalizzato all'attribuzione, in favore del Consorzio, di apposite risorse da destinare alla

realizzazione della citata copertura; in riferimento alle criticità legate alla gestione della discarica, lo

stesso Servizio ha comunicato di aver richiesto un apposito stanziamento di parte corrente sul

bilancio pluriennale 2018-2020, da attribuire al medesimo Ente.

Con nota prot. n. 4756 del 3 agosto 2017, il Consorzio industriale provinciale di Cagliari, nel

descrivere le difficoltà legate alla realizzazione di una propria discarica a servizio del

Termovalorizzatore di Macchiareddu, ha comunicato l'avvio di interlocuzioni col Consorzio ZIR di

Iglesias finalizzate all'acquisizione della proprietà della discarica in oggetto e allo scopo di utilizzare

le ulteriori volumetrie derivanti dall'ampliamento del secondo modulo e dalla realizzazione del terzo

modulo della stessa, in cui verrebbero conferiti i rifiuti prodotti dalla piattaforma di Macchiareddu.

Con l'acquisizione di detta discarica il CACIP sarebbe altresì disposto a espletare gli adempimenti

connessi alla chiusura della medesima discarica, fermo restando che dovranno essere assicurate al

medesimo Consorzio le risorse economiche per la copertura del primo e del secondo modulo e per

la post gestione.

Sulla base di detti presupposti e a seguito dell'incontro svoltosi in data 12 ottobre 2017 presso

l'Assessorato dell'Industria, con nota n. 2432 del 6 febbraio 2018 il Servizio tutela dell'atmosfera e

del territorio, alla luce delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti per il periodo

transitorio e delle criticità verificatesi nel procedimento di autorizzazione e realizzazione del terzo

modulo di Villacidro, nonché in vista della prossima conclusione della gestione commissariale del

Consorzio di Iglesias e della possibilità di assicurare la gestione post-operativa trentennale, ha

manifestato il proprio nulla osta al trasferimento della discarica in oggetto al Consorzio industriale

provinciale di Cagliari.
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A questo proposito l'Assessore ricorda che, ai fini del trasferimento della proprietà della discarica di

“Is Candiazzus” in favore del CACIP, l'art. 36, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio ZIR di

Iglesias prevede che “…i beni del Consorzio, destinati a finalità pubbliche, in forza dell'art. 18 della L.

R. 30 maggio 1989, n. 18, conservano il vincolo di destinazione originaria e potranno essere

attribuiti, dalla Regione, ad altri enti per l'espletamento delle originarie attività cui erano finalizzati”.

Per quanto sopra esposto, in attesa di acquisire dal Commissario liquidatore l'aggiornamento del

programma di liquidazione, le cui risultanze saranno sottoposte all'approvazione della Giunta

regionale che individuerà i tempi e le modalità di chiusura della gestione liquidatoria e considerate le

esigenze rappresentate dal Consorzio ZIR di Iglesias e dal CACIP ai fini della celere definizione del

procedimento in argomento, l'Assessore propone alla Giunta regionale di dare seguito al

trasferimento della proprietà della discarica di Is Candiazzus dal Consorzio ZIR di Iglesias in

liquidazione al Consorzio industriale provinciale di Cagliari – CACIP, secondo le modalità previste

dal citato art. 36, comma 2, dello Statuto consortile, in combinato disposto con l'art. 18, comma 2,

della L.R. n. 18/1989, a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 100 a favore del Consorzio

ZIR di Iglesias.

Al fine di consentire al CACIP l'espletamento degli adempimenti connessi alla chiusura della

medesima discarica, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che l'art. 5, comma 22, della L.R.

n. 1/2018 (legge di stabilità 2018) ha previsto lo stanziamento di € 1.260.000 per ciascuno degli anni

2018, 2019 e 2020 da destinare alla gestione post operativa e degli adempimenti preliminari delle

discariche di rifiuti solidi urbani; il relativo programma di spesa dovrà essere approvato con

deliberazione della Giunta regionale su proposta del medesimo Assessore.

Inoltre nel capitolo SC04.1165 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della Difesa

dell'Ambiente risultano stanziate specifiche risorse per la realizzazione di opere per la gestione dei

rifiuti urbani per un importo di € 6.778.000.

Pertanto, nelle more dell'approvazione del programma di spesa di entrambi gli stanziamenti,

l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di dare mandato

all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di predisporre il citato programma di spesa individuando

fin d'ora il Consorzio industriale provinciale di Cagliari quale beneficiario delle risorse da destinare

alla realizzazione della copertura definitiva del primo modulo di discarica e della relativa post-

gestione
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, di

concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale

dell'Assessorato dell'Industria e il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente

hanno espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento della proprietà della discarica sita nel Comune di Iglesias, località Is

Candiazzus, dal Consorzio ZIR di Iglesias in liquidazione al Consorzio industriale provinciale di

Cagliari – CACIP, secondo le modalità previste dal citato art. 36, comma 2, dello Statuto

consortile in combinato disposto con l'art. 18, comma 2, della L.R. n. 18/1989, a fronte del

pagamento del corrispettivo di euro 100 a favore del Consorzio ZIR di Iglesias;

- di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di predisporre il programma di spesa

delle risorse di cui all'art. 5, comma 22, della L.R. n. 1/2018 e di cui al capitolo SC04.1165 dello

stato di previsione della spesa dell'Assessorato, individuando fin d'ora, fra gli altri, il Consorzio

industriale provinciale di Cagliari quale beneficiario delle risorse da destinare alla realizzazione

della copertura definitiva del primo modulo di discarica e della relativa post-gestione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. n. 18/1989, il Presidente della Regione dispone con proprio

decreto l'atto di trasferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


