DELIBERAZIONE N. 4/2 DEL 31.1.2011

—————

Oggetto:

Costituzione del “Comitato di vigilanza e di coordinamento in materia di
inquinamento da idrocarburi a seguito dell’incidente occorso sulla costa del nord
Sardegna in data 11 gennaio 2011”.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda che in data 11
gennaio 2011 la costa del Nord Sardegna, è stata interessata da un disastro ambientale causato
dallo sversamento in mare di migliaia di litri di olio combustibile destinato alla centrale
termoelettrica E.On di Porto Torres.
L’inquinamento determinatosi a seguito del predetto incidente rischia di devastare il fondale del
mare del Nord Sardegna e di pregiudicare la stagione turistica in un lungo tratto costiero del Golfo
dell’Asinara.
Al fine di valutare l’entità del disastro il Presidente riferisce di aver effettuato, nei giorni successivi
all’incidente, un sopralluogo nella zona e di aver partecipato ad un vertice in Prefettura a Sassari
nel corso del quale si è potuto fare il punto sugli interventi di bonifica in corso che hanno coinvolto i
soggetti nazionali e locali interessati alla salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.
Alla luce della grave situazione venutasi a creare, il Presidente rappresenta l’esigenza che la
Regione, nel rispetto della normativa nazionale in materia e, in particolare, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, nonché del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, relativo al “Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da
incidenti marini”, provveda alla costituzione di un Comitato interassessoriale che, in stretto
raccordo con gli enti all’uopo preposti (Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Provincia di Sassari, ecc…), abbia il compito di vigilare e di coordinare le azioni volte ad
assicurare il ripristino ambientale dell’area interessata dall’evento in parola.
Quanto sopra premesso, il Presidente, considerata l’estrema urgenza di provvedere in ordine alla
descritta situazione attraverso il predetto organismo, di concerto con l’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, propone che il Comitato in parola sia così composto:
−

Presidente della Regione o suo delegato - Presidente;

−

Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente o suo delegato - componente;
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−

Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o suo delegato componente;

−

Assessore regionale dell’Industria o suo delegato - componente;

−

Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio o suo delegato – componente;

−

Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – componente.

Il Presidente, inoltre, attesa la natura delle problematiche che dovrà affrontare il Comitato e le
dimensioni del disastro ambientale in oggetto, comportanti un’approfondita conoscenza tecnica e
scientifica della materia, individuerà, quale suo delegato a presiedere il suddetto Comitato, un
esperto in materia di tutela ambientale con particolare riferimento all’emergenza e alla messa in
sicurezza di territori interessati da disastri ambientali causati dalla perdita di idrocarburi.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, formulata di concerto con
l’Assessore della Difesa dell’Ambiente
DELIBERA

−

di costituire il Comitato di vigilanza e di coordinamento in materia di inquinamento da
idrocarburi a seguito dell’incidente occorso sulla costa del nord Sardegna in data 11 gennaio
2011 nella seguente composizione:
a) Presidente della Regione o suo delegato - Presidente;
b) Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente o suo delegato - componente;
c) Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o suo delegato componente;
d) Assessore regionale dell’Industria o suo delegato - componente;
e) Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio o suo delegato – componente;
f)

−

Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – componente.

di individuare, quale delegato del Presidente a presiedere il suddetto Comitato, un esperto in
materia di tutela ambientale, con particolare riferimento all’emergenza e alla messa in
sicurezza di territori interessati da disastri ambientali causati dalla perdita di idrocarburi.

p. Il Direttore Generale
Generale

Il Presidente
Presidente

Loredana Veramessa

Ugo Cappellacci
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