
  

                                                                              
 

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE  
DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE  

(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21.12.07) 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3640 DEL 15.01.2008 

 
 
 

Ordinanza n° 3 del  21 marzo  2008 
 

 
----------o---------- 

 
APPROVAZIONE PIANO DI BONIFICA DEI SITI INTERESSATI DELLE AREE MINERARIE DISMESSE E 

DI QUELLE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE  DEL SULCIS-IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

----------o---------- 
 
 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
 

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  21/12/2007 con il quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell’inquinamento 
delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per 
l’emergenza concernente l’inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del 
Guspinese, ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

ATTESO che all’art. 1 comma e, della predetta O.P.C.M. n. 3640/08, il competente Servizio dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, deve predisporre il Piano dei 
Bonifica dei siti interessati delle aree minerarie dimesse e di quelle immediatamente limitrofe previa 
perimetrazione; 

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 22 febbraio 2008 che dispone tra l’altro l’approvazione della perimetrazione delle 
aree prioritarie di intervento; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla tempestiva bonifica del territorio regionale inquinato a seguito della 
mancata realizzazione delle necessarie opere di risanamento; 

CONSIDERATO  inoltre necessario porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il rientro dall’emergenza e di 
approvare la proposta di Piano di Bonifica ai fini del successivo inoltro da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

ATTESO  che il competente Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha presentato con nota n. 7266 del 18 marzo 
2008, all’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza concernente l’inquinamento delle aree 
minerarie dimesse del Sulcis – Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna, la 
proposta di Piano di Bonifica dei siti interessati alle aree minerarie dimesse e di quelle 
immediatamente limitrofe; 

ATTESO  che la proposta di Piano di Bonifica sopraccitato deve essere approvato, entro 30 giorni dalla 
ricezione, ai sensi dell’art. 1 comma e) dell’O.P.C.M n. 3640 del 15.01.2008, da  una  conferenza  di  
servizi  indetta  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le  
amministrazioni  di  cui  all'art.  252,  comma  4,  del  decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152;    
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scaduto il predetto termine senza che venga  adottata  alcuna  determinazione  dalla  conferenza  dei 
servizi, il piano si intende approvato; 

RITENUTO  di dover procedere conformemente;  

 

D I S P O N E 

 

Art. 1    E’ approvata la proposta dei siti interessati dalle aree minerarie dimesse e di quelle immediatamente 
limitrofe con la previsione degli interventi meglio illustrati nel programma allegato alla presente 
Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. 

 Art. 2    E’ disposto l’invio, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della proposta di 
Piano di Bonifica di cui al precedente Art. 1, ai fini della sua successiva approvazione. 

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna, parte II.  

 
Cagliari,    21 marzo 2008 

Il Commissario delegato 
Renato Soru 
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