DELIBERAZIONE N. 50/50 DEL 10.12.2019
—————
Oggetto:

Attuazione degli "Interventi di messa in sicurezza permanente delle vecchie dighe
sterili a ridosso dell'area portuale e della discarica mineraria prospiciente l’arenile
di Buggerru". Programmazione delle risorse regionali iscritte sul capitolo SC04.
1393 "Interventi di bonifica e recupero ambientale su siti minerari dismessi",
missione 09, programma 02, macroaggregato 203. Bilancio pluriennale 2019 2021.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che con D.M. 12 marzo 2003 la Macro area
mineraria di Malfidano-Buggerru è stata inclusa all'interno del Sito di Interesse Nazionale del “Sulcis
Iglesiente Guspinese” ai sensi dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e che, allo stato attuale, l'area è
ricompresa nella perimetrazione definitiva del suddetto SIN, ridefinita con Decreto del Ministero
dell'Ambiente n. 304 del 28 ottobre 2016.
L'Assessore ricorda che per le aree minerarie dismesse del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, è stato dichiarato lo stato di
emergenza a seguito della grave contaminazione ambientale originata dall'attività mineraria e con
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640/2008 sono stati attribuiti al Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna i poteri di Commissario delegato nei territori interessati
dall'emergenza ambientale.
L'Assessore evidenzia che la Macro area mineraria di Malfidano-Buggerru è stata ricompresa tra le
macro aree prioritarie di intervento dal Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse approvato dal
Commissario delegato con Ordinanza n. 3 del 21 marzo 2008 e che il Piano regionale di bonifica
delle aree inquinate della Sardegna, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/74
del 19 febbraio 2019, conferma l'area mineraria in questione tra quelle a maggiore priorità di
intervento.
L'Assessore aggiunge che il Commissario, con propria Ordinanza n. 4 del 3 luglio 2012, ha dato
specifici indirizzi attuativi per la progettazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza
permanente nell'area mineraria e ha individuato il Comune di Buggerru quale soggetto attuatore.
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Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59 e della legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100,
il Commissario ha cessato la propria funzione delegata in data 31 dicembre 2012; con Ordinanza del
Capo dipartimento della Protezione civile n. 104/2013 la Regione Autonoma della Sardegna è
subentrata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale e il
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha riacquisito la competenza in merito
alle procedure di bonifica delle aree minerarie ricadenti all'interno del SIN ai sensi dell'art.252 della
Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.
L'Assessore ricorda che in virtù di quanto sopra, con l'obiettivo di snellire le procedure per
l'approvazione dei progetti di bonifica nelle aree minerarie del SIN, la Regione Sardegna e il
Ministero dell'Ambiente, in data 27 novembre 2013, hanno siglato uno specifico Accordo di
programma per la semplificazione procedurale nell'ambito dell'approvazione di piani e progetti di
bonifica nelle aree minerarie dismesse del SIN Sulcis Iglesiente e Guspinese, e che tale Accordo
prevede in capo alla Regione il coordinamento della fase istruttoria nell'ambito dei Tavoli Tecnici
Istruttori (TTI).
L'Assessore riferisce che il progetto in argomento, dalla prima versione del progetto preliminare sino
all'ultima versione del progetto definitivo, è stato oggetto di diversi TTI (15 dicembre 2014, 31
gennaio 2018, 25 gennaio 2019 e 3 maggio 2019); in esito alla positiva conclusione della conferenza
decisoria, indetta dal Ministero dell'Ambiente in data 29 maggio 2019, il progetto definitivo è stato
approvato con Decreto Direttoriale del suddetto Ministero n. 384/STA del 21 ottobre 2019.
L'Assessore fa presente che il progetto approvato prevede la messa in sicurezza permanente delle
vecchie dighe sterili, localizzate nelle aree destinate attualmente alla rimessa delle imbarcazioni, al
campo da calcio e all'area di sosta dei camper, nonché della discarica gravante sulla parte
settentrionale dell'arenile, attraverso la realizzazione di coperture impermeabili ed adeguate
protezioni idrauliche; pertanto, l'intervento mira al completo isolamento delle sorgenti della
contaminazione e alla conseguente restituzione delle aree ad un utilizzo pubblico compatibile con il
mantenimento dei presidi ambientali realizzati consentendo contestualmente anche la valorizzazione
turistica e ambientale della laveria “Malfidano”; il costo complessivo degli interventi di messa in
sicurezza permanente, quantificato nel quadro economico del progetto approvato, è pari ad €
5.101.770,42.
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L'Assessore prosegue riferendo che, per la realizzazione dei suddetti interventi, il Comune di
Buggerru dispone attualmente di un finanziamento pari a € 4.100.000, di cui € 1.600.000
programmati con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/6 del 28 dicembre 2012 ed €
2.500.000 programmati con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/36 del 10 luglio 2018 e che
pertanto risulta necessario destinare agli interventi in oggetto ulteriori € 1.001.770,42 per dare
completa copertura finanziaria agli interventi e consentire al Comune di Buggerru di avviare le
procedure di gara per la realizzazione dei lavori.
In considerazione di quanto sopra premesso, l'Assessore propone che, nella determinazione del
programma di utilizzo delle risorse del Bilancio pluriennale 2019–2021 stanziate sul capitolo SC04.
1393 “Interventi di bonifica e recupero ambientale su siti minerari dismessi”, sia data completa
copertura finanziaria agli interventi in oggetto, riconosciuti ad alta priorità ambientale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente espresso sulla
proposta in esame
DELIBERA

-

di programmare la somma di € 1.001.770,42, a valere sulle risorse regionali dell'esercizio
finanziario 2020 del Bilancio pluriennale 2019 – 2021 stanziate sul capitolo SC04.1393,
missione 09, programma 02, macroaggregato 203 a favore del Comune di Buggerru, al fine di
garantire completa copertura finanziaria alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza
permanente delle vecchie dighe sterili a ridosso dell'area portuale e della discarica mineraria
prospiciente l’arenile di Buggerru;

-

di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di
procedere alla stipula dell'apposita Convenzione di finanziamento con il Comune di Buggerru,
come disposto dall'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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