REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38 / 14 DEL 19.9.2006

—————

Oggetto:

“Impianti tecnologici di emungimento – trattamento acque di falda - Stabilimento
Porto Torres”. Proponente: Syndial – S.p.A.. Integrazione delle deliberazioni n.
4 /12 del 31.1.2006 e n. 7/14 del 21.2.2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, riferisce che:

− con la deliberazione n. 4/12 del 31/1/2006 la Giunta regionale ha espresso il giudizio positivo di
compatibilità ambientale del progetto “Impianti tecnologici di emungimento – trattamento acque
di falda - Stabilimento Porto Torres“. Proponente: Syndial – S.p.A.;

− con la deliberazione n. 7/14 del 21/2/2006 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 27
del D.Lgs. 22/97, il progetto definitivo presentato dalla società Syndial S.p.A., depositato agli atti
della Direzione Generale della Presidenza della Regione, per un sistema complessivo di
emungimento, trattamento provvisorio e smaltimento delle acque di falda emunte dai pozzi e
dai piezometri disposti lungo il perimetro dello stabilimento, dalla trincea drenante e dall’area
circostante il nodo stradale 25, nell’ambito delle operazioni per la messa in sicurezza
d’emergenza nello stabilimento di Porto Torres, a condizione che vengano rispettate le
condizioni e le prescrizioni emerse in sede di giudizio di compatibilità ambientale e in sede di
Conferenza Istruttoria ai termini dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97.
In entrambe le deliberazioni citate è ribadita la necessità che sia verificata l’efficacia delle soluzioni
proposte e, segnatamente, nel giudizio di compatibilità ambientale, veniva dato mandato
all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di richiedere ai competenti dipartimenti dell’Università di
Cagliari una valutazione complessiva sull’efficacia della soluzione proposta e oggetto della
deliberazione e una attività di assistenza sul monitoraggio di tale efficacia nel corso
dell’avanzamento dei lavori.
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Tuttavia nelle Conferenze istruttorie, tenutesi presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio competente in materia di bonifica dei siti inquinati d’interesse nazionale, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 (ex DM 471/99), susseguitesi tra la fine del 2005 e l’anno in corso, è prevista la
messa in sicurezza di emergenza, attraverso la realizzazione degli interventi di cui alle deliberazioni
in oggetto ed è stato previsto che, nel progetto definitivo di bonifica del sito, sia prescritto anche il
marginamento fisico dell’area oggetto d’intervento.
Inoltre l’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in ultimo, nel corso della Conferenza
cosiddetta decisoria, relativa alla bonifica definitiva della stabilimento Syndial S.p.A. di Porto Torres,
di cui è in corso la formalizzazione, è stato stabilito, concordemente tra Ministero e Regione
Sardegna, di ribadire la richiesta a Syndial S.p.A. di attivare, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del verbale della Conferenza del 30.8.2006, la realizzazione di un’opera di sbarramento
fisico continuo lungo tutto l’affaccio a mare dello stabilimento di Porto Torres, che impedisca la
diffusione della contaminazione veicolata dalla falda verso il bersaglio sensibile costituito dal mare
antistante lo stabilimento in argomento.
La Conferenza di Servizi decisoria, prendendo atto che l’esigenza di tale richiesta risulta suffragata
dai dati di monitoraggio sinora acquisiti unicamente nel settore nord - occidentale, ha inoltre
deliberato che, in caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Azienda, saranno attivate le
procedure di sostituzione in danno.
Tutto quanto sopra esposto, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale di
integrare le deliberazioni n. 4/12 del 31/1/2006 e n. 7/14 del 21/2/2006, con le conclusioni stabilite
dalle Conferenze istruttorie e decisorie sopra richiamate.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente

DELIBERA

a) di richiamare quanto prescritto nelle conferenze istruttorie e decisorie del 6.12.2004,
11.11.2005 e 30.8.2006, in cui sono previste opere di messa in sicurezza di emergenza,
attraverso l’emungimento e il trattamento della acque di falda e opere di bonifica definitiva
attraverso la realizzazione di uno sbarramento fisico;

b) di integrare le deliberazioni n. 4/12 del 31/1/2006 e n. 7/14 del 21/2/2006, con le conclusioni
stabilite dalla Conferenza decisoria del 30.8.2006, in via di formalizzazione, ribadendo la
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richiesta a Syndial S.p.A. di attivare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale della
sopra richiamata Conferenza decisoria del 30.8.2006, la realizzazione di un’opera di
sbarramento fisico continuo lungo tutto l’affaccio a mare dello stabilimento di Porto Torres, che
impedisca la diffusione della contaminazione veicolata dalla falda verso il bersaglio sensibile
costituito dal mare antistante lo stabilimento in argomento.
L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente comunicherà la presente deliberazione ai soggetti
interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo
ambientale, e ne darà adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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