DELIBERAZIONE N. 30/17 DEL 20.6.2017

—————

Oggetto:

Concessione mineraria Olmedo. Custodia e mantenimento in sicurezza del sito.

L’Assessore dell’Industria informa la Giunta regionale che il concessionario della miniera di
Olmedo ha presentato in data 2.5.2017 la dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’art. 38 del R.D. n.
1443/1927 e che da tale data il concessionario è custode della miniera e deve obbligatoriamente
mettere in atto i provvedimenti di sicurezza prescritti dall’organo di vigilanza.
Ai sensi dell’art. 16 comma 5 del D.P.R. n. 384/1994, l’accettazione della rinuncia deve essere
formalizzata dall’Assessorato dell’Industria entro cinquanta giorni dalla richiesta motivata del
titolare della concessione, salvo proroghe per ragioni legate alla verifica dell’ottemperanza dei
lavori di messa in sicurezza prescritti dall’organo di vigilanza. Pertanto, se il procedimento di
accettazione della rinuncia si conclude nei tempi previsti, a far data dal 22.6.2017 la miniera e le
sue pertinenze saranno riconsegnate all’Amministrazione regionale che avrà l’obbligo di
provvedere alla custodia e al mantenimento in sicurezza del sito sino al rilascio del titolo minerario
al nuovo concessionario o sino alla chiusura definitiva della miniera.
L’Assessorato dell’Industria, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di evidenza
pubblica, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità,
sta provvedendo a predisporre l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione
dell’eventuale nuovo soggetto interessato e al successivo riconoscimento della titolarità della
miniera al nuovo concessionario. Nelle more della conclusione di detto procedimento, che ai sensi
della norma mineraria si conclude entro 160 giorni dal ricevimento dell’istanza dell’interessato, si
rende necessario garantire prioritariamente la copertura dei costi di gestione (fornitura di energia
elettrica, di custodia e manutenzione in sicurezza del sito) e contestualmente è necessario
individuare il soggetto che garantisca nell’immediato la custodia ed il mantenimento in sicurezza
del sito.
I costi gestionali in argomento sono stati stimati in € 75.405 mensili e, in via precauzionale per
ragioni di sicurezza sopra evidenziate, si ritiene necessario che siano garantiti sino al mese di
marzo 2018, per un costo gestionale totale di € 678.645.
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Vista l’urgenza, l’imprevedibilità dell’evento e considerato che è iscritto nel bilancio regionale, nella
parte corrente, un "fondo di riserva per spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze
delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie e che, comunque, non
impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, l’Assessore dell’Industria propone, di concerto
con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di coprire i costi
sopra evidenziati mediante l’utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell’art. 39,
comma 11 lett. a del D.Lgs. n. 118/2011, in considerazione del fatto che i prelievi dal suddetto
fondo sono disposti con deliberazione della Giunta regionale (art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
118/2011).
L’Assessore dell’Industria, considerata l’urgenza di affidare in tempi celeri il servizio di custodia e
manutenzione in sicurezza del sito, nelle more della conclusione del procedimento di
riconoscimento della titolarità della miniera al nuovo concessionario, propone:
−

di coprire i costi di custodia e di mantenimento in sicurezza della miniera di Olmedo per un
totale di € 678.645 mediante l’utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell’art.
39, comma 11 lett. a del D.Lgs. n. 118/2011;

−

di delegare e trasferire le suddette risorse al Comune di Olmedo che anche con supporto
tecnico dell’Assessorato dell’Industria provvederà a porre in essere le necessarie procedure,
nel rispetto della vigente normativa, ai fini dell’affidamento del servizio di custodia e
mantenimento in sicurezza del sito per il tempo necessario sino al riconoscimento del titolo
minerario al nuovo concessionario o alla chiusura definitiva del sito.

Interviene l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
per rappresentare l'opportunità, nel momento in cui i suddetti interventi verranno affidati, che venga
raccomandato al Comune di Olmedo, nel rispetto delle norme vigenti, di avere attenzione nei
confronti dei lavoratori finora impiegati nelle attività minerarie, che perdono gli ammortizzatori
sociali.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che i Direttori generali
dell’Industria e dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame
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−

di coprire i costi di custodia e di mantenimento in sicurezza della miniera di Olmedo per un
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totale di € 678.645 mediante l’utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell’art.
39, comma 11 lett. a del D.Lgs. n. 118/2011;
−

di delegare e trasferire le suddette risorse al Comune di Olmedo che anche con supporto
tecnico dell’Assessorato dell’Industria provvederà a porre in essere le necessarie procedure,
nel rispetto della vigente normativa, ai fini dell’affidamento del servizio di custodia e
mantenimento in sicurezza del sito per il tempo necessario sino al riconoscimento del titolo
minerario al nuovo concessionario o alla chiusura definitiva del sito;

−

di raccomandare al Comune di Olmedo, nel rispetto delle norme vigenti, che nel momento in
cui verranno affidati gli interventi sopra descritti, di avere attenzione per il reimpiego dei
lavoratori finora impegnati nelle attività minerarie e che perdono il diritto agli ammortizzatori
sociali.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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