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DELIBERAZIONE N. 31/17 DEL 27.6.2017 

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione 

Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Programmazione degli interventi in materia di 

bonifica delle ex discariche monocomunali e Campo nomadi. 

 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la 

quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato 

il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e 

ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del 

periodo di programmazione 2014-2020. 

Ricorda l’Assessore che, con la delibera n. 26/2016, il CIPE, nell’ambito di appositi Accordi 

interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, ha assegnato formalmente 13,412 miliardi di euro alle 

Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione 

Sardegna. 

Con la stessa deliberazione, la Giunta ha individuato il responsabile regionale unico per 

l’attuazione del Patto nella figura del Direttore generale della Presidenza che agirà con le 

prerogative dell’autorità di gestione FSC per il periodo di programmazione 2014-2020. 

L’autorità di Gestione FSC ha il compito di coordinare la gestione e attuazione degli interventi, 

conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria, in stretta 

collaborazione con le strutture regionali competenti, e di adoperarsi per il tempestivo e proficuo 

utilizzo delle risorse assegnate, garantendo i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai 

beneficiari. 

L’Assessore ricorda che, con la successiva deliberazione n. 5/1 del 24.1.2017, la Giunta regionale 

ha definito un quadro strategico coerente con le Aree Tematiche, individuato le Linee d’Azione e le 

unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le 

tipologie di intervento ammissibili. 

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato affinché gli Assessorati 

competenti, acquisita la coerenza dell’Autorità di gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, 
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individuino i soggetti attuatori e pongano in essere tutti gli atti necessari all’attuazione degli 

interventi. 

L’Assessore riferisce inoltre che tra i contenuti del Patto per la Sardegna firmato il 29 luglio 2016 è 

prevista la Linea di intervento 2.4 avente ad oggetto “Interventi di bonifica dei siti contaminati e di 

minimizzazione del rischio ambientale”, per la quale sono state allocate risorse per un importo 

complessivo di € 70.399.099, di cui € 6.500.000 per un intervento straordinario di bonifica delle ex 

discariche monocomunali ed € 1.000.000 per l’intervento di completamento delle operazioni di 

caratterizzazione messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dell'area campo nomadi di Alghero. 

Relativamente alla programmazione della spesa delle attività di  bonifica delle ex discariche 

monocomunali dismesse, l’Assessore propone di finanziare le singole attività in funzione delle 

priorità indicate dal vigente Piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati, tenendo conto dei 

programmi di spesa delle precedenti annualità e della compartecipazione finanziaria degli enti 

locali, in funzione del completamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza e 

permanente, che siano in fase avanzata di progettazione e/o appalto, in grado quindi di realizzare 

spesa nel prossimo triennio. 

L’Assessore propone inoltre di intervenire per la messa in sicurezza, la caratterizzazione e la 

bonifica di aree pubbliche particolarmente degradate per le quali occorre attivare a cura dei 

Comuni tutte le attività previste dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento agli 

interventi relativi al superamento dell’emergenza nei capi nomadi di Selargius e Alghero. 

L’intervento relativo all’area del campo nomadi di Pitz‘e Pranu, situata al confine tra i Comuni di 

Selargius e Settimo San Pietro, riveste carattere prioritario in quanto nel corso del tempo sono 

state svolte attività non autorizzate di lavorazione, combustione, deposito e stoccaggio di materiali 

inquinanti, nonché di altre sostanze derivanti dalla lavorazione degli stessi. 

Gli interventi previsti con una quantificazione della spesa pari a € 1.000.000 riguarderanno in 

sintesi:  

‒ Il piano di indagine dell’area/caratterizzazione dei rifiuti, strutturato mediante indagini (per 

comprendere nel dettaglio costituzione e geometria del corpo rifiuti) eventuali analisi, 

finalizzate a verificare lo stato dei rifiuti abbandonati; 

‒ la rimozione e lo smaltimento differenziato dei rifiuti presso idoneo centro di smaltimento o 

centro di recupero autorizzati; 

‒ la verifica di una matrice ambientale dell’area ripulita, con sondaggi geognostici al fine di 

verificare lo stato di contaminazione dell’area, dell’acqua e del sottosuolo; 
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‒ il potenziamento delle misure atte al controllo delle aree bonificate (ad es. potenziamento 

dell’impianto di videosorveglianza già installato, la recinzione terreni, ecc.). 

L’intervento relativo all’area del campo nomadi di Alghero rappresenta il completamento delle 

operazioni di caratterizzazione messa in sicurezza d’emergenza e bonifica. Il sito è stato 

interessato per circa vent’anni dalla presenza di un insediamento di etnia Rom, all’interno del quale 

si sono svolte attività artigianali che hanno comportato l’accumulo ed il trattamento di rifiuti, senza 

l’utilizzo di alcun presidio di natura ambientale. Si sono inoltre verificati incendi di distinta natura 

che hanno interessato i rifiuti, che hanno aggravato lo stato ambientale per cui, ai sensi del D.Lgs. 

n. 152/2006, si sono avviate le procedure previste nell’art. 242. 

L’agenzia Laore Sardegna proprietaria del sito ha operato nell’area con le risorse allocate nel 

programma di finanziamento di € 400.000, a valere sul “Fondo per interventi ambientali”, di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 44/23 del 6.8.2008. Tali interventi hanno di fatto ridotto 

l’area destinata all’insediamento, separandola fisicamente dalla parte nella quale si sono attuati i 

primi interventi di rimozione dei rifiuti e riducendo quindi la disponibilità per ulteriori attività illecite. 

Successivamente, nel 2013, il comune di Alghero ha approvato l’analisi di rischio del sito, dalla 

quale è emersa la presenza di rischio sanitario anche da sostanze cancerogene e la 

raccomandazione di completare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ancora 

giacenti sulle aree di proprietà, secondo le norme vigenti e con priorità da attribuire ai cumuli 

combusti. 

Le operazioni si sono quindi sospese sino all’effettivo sgombero di tutta la comunità, avvenuto nel 

corso del 2015. Con l’intervento inserito nella presente programmazione si propone inoltre di 

autorizzare l’agenzia Laore destinataria di un precedente finanziamento, all’utilizzo delle economie 

rimanenti per € 56.088,20 per un ulteriore rimozione dei rifiuti nell’area e di impegnare in favore del 

Comune di Alghero la somma di € 1.000.000 per l’attuazione delle seguenti attività: 

‒ completamento della rimozione e smaltimento rifiuti accumulati nel sito; 

‒ integrazione e completamento del Piano d’indagine; 

‒ esecuzione delle indagini su impronte e cumuli in base all’approvato Piano di indagine; 

‒ eventuale aggiornamento del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio (ove 

strettamente necessario); 

‒ elaborazione del progetto di bonifica; 

‒ monitoraggio. 

La Giunta regionale, in accoglimento delle proposte dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto 

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente, acquisito il 
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parere di coerenza della Direzione generale della Presidenza - Autorità di gestione del Fondo di 

Sviluppo e Coesione 

DELIBERA 

‒ di approvare la programmazione della spesa di € 6.500.000 di cui al Patto per la Sardegna 

firmato il 29 luglio 2016, Linea di intervento 2.4, individuando i relativi soggetti attuatori, per le 

attività di  bonifica delle ex discariche monocomunali dismesse e delle discariche a cielo 

aperto originariamente adibite a campo nomadi di seguito elencate: 

Programma regionale di bonifica                                        
delle ex discariche monocomunali 

Soggetto 
Attuatore 

FSC 2014 2020 
Quota Regionale € 

Contributo Ente € 

Polo tecnologico di San Lorenzo messa in sicurezza 
permanente ex discariche Comunale e lavori di bonifica, 
rimozione degli impianti e demolizione dei capannoni dell'ex 
inceneritore 

Comune di 
Cagliari 

2.000.000 500.000 

600.000 1.222.931,60 

Completamento messa in sicurezza permanente - Capping 
ex discarica Comunale Spiritu Santu 

CIPNES di 
Olbia 2.300.000   

Caratterizzazione e messa in sicurezza permanente ex 
discarica Comunale Is Tapias 

Comune di Uta 190.000   

Caratterizzazione e messa in sicurezza di emergenza ex 
discarica Comunale Tenosule 

Comune di 
 Dorgali 110.000   

Completamento messa in sicurezza permanente ex discarica 
Musungilis 

Comune di 
Quartucciu 300.000   

Operazioni, messa in sicurezza di emergenza e di 
caratterizzazione dell'area campo nomadi di Selargius 

Comune di 
Selargius 1.000.000   

Totale 6.500.000   

‒ di individuare il Comune di Alghero quale soggetto attuatore delle attività di caratterizzazione, 

messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dell'area degradata trasformata in discarica a cielo 

aperto originariamente adibita a campo nomadi per un importo di € 1.000.000, cosi come 

indicato nella successiva tabella, a valere sul Patto per la Sardegna Linea di intervento 2.4: 

Programma regionale di bonifica delle di aree 
particolarmente degradate Soggetto Attuatore FSC 2014 2020  € 

Intervento di Completamento delle operazioni di 
caratterizzazione,messa in sicurezza d’emergenza e bonifica 
dell'area campo nomadi di Alghero 

Comune di Alghero 1.000.000 

Totale 1.000.000 

‒ di approvare che per le attività riferite ai campi nomadi di Alghero e Selargius dovranno essere 

attivate a cura dei soggetti attuatori tutte le attività previste dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 

e le rispettive azioni di rivalsa in danno nei confronti dei responsabili della contaminazione con 

il recupero delle risorse anticipate dalla pubblica amministrazione; 
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‒ di autorizzare l’agenzia Laore, destinataria di un precedente finanziamento per € 400.000, 

all’utilizzo delle economie rimanenti per € 56.088,20 per un ulteriore rimozione dei rifiuti 

nell’area del campo nomadi di Alghero; 

‒ di dare mandato al competente Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio della Direzione 

generale della Difesa dell’Ambiente affinché proceda all'attuazione dei predetti interventi 

funzionali attraverso l’istituto della delega a favore dei soggetti attuatori previa sottoscrizione 

da parte di ciascun soggetto attuatore dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti 

dalla deliberazione di Giunta regionale n. 25/19 del 3 maggio 2016. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


