
2.3.1 Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del rischio ambientale

Titolo intervento Soggetto Attuatore Finanziamento totale
di cui FSC 2014-2020 

(Patto Sardegna)

di cui FSC 2014-2020 

(PO Nazionale)
di cui "Altre risorse"

SIN Sulcis Inglesiente, Macro Area Montevecchio Ponente. Progetto degli interventi di 

minimizzazione del rischio ambientale
IGEA S.p.A.                    38.736.096                                   -                      38.736.096                                   -   

Opere di bonifica esterna alla darsena dell’ex Arsenale militare in La Maddalena
Comune di La 

Maddalena
                     5.400.000                                   -                        5.000.000                         400.000 

Opere di bonifica della darsena dell’ex Arsenale militare in La Maddalena e delle aree adiacenti
Comune di La 

Maddalena
                   15.000.000                                   -                        4.163.003                    10.836.997 

Bonifica e rimozione dell’amianto località via Po nel comune di Cagliari
Comune di Cagliari                         110.000                         110.000                                   -                                     -   

Bonifica e rimozione dell’amianto negli istituti:

- I.P.A.S.R. “Lupareddu “nel Comune di Siniscola

- I.P.S.A.” A. Volta di Nuoro in loc. Prato sardo

- I.T.A. B. Brau a Nuoro

Comune di Nuoro                         230.000                         230.000                                   -                                     -   

Completamente della bonifica e rimozione dell'amianto nel litorale di Torregrande Comune di Oristano                         210.000                         200.000                                   -                             10.000 

Bonifica e rimozione dell'amianto nel Vecchio deposito ex Risi Comune di Oristano                         241.000                         201.000                                   -                             40.000 

Bonifica e rimozione dell'amianto nel Parco dell’Asinara

A g e n z i a 

Conservatoria delle 

Coste della 

Sardegna

                        650.000                         525.979                                   -                           124.021 

Bonifica tettoia capannone comunale e rimozione altri manufatti anche su scuole
Comune di Quartu 

S. Elena
                        220.921                           52.800                                   -                           168.121 

Bonifica e rimozione dell'amianto nelle aree e strutture del Parco di Molentargius

Parco Naturale 

Regionale 

Molentargius -Saline

                        280.000                         250.000                                   -                             30.000 

Bonifica e rimozione dell'amianto negli Istituti scolastici Cettolini Villacidro e Dessì Villaputzu

Provincia Sud 

Sardegna                         197.320                         197.320                                   -                                     -   

Intervento straordinario di rimozione e bonifica dell'amianto da aree e strutture pubbliche in 

stato di abbandono in Regione Sardegna (da programmare)
Enti Locali Territoriali                    13.232.901                                   -                      13.232.901                                   -   

Completamento delle operazioni di caratterizzazione messa in sicurezza d’emergenza e 

bonifica dell'area campo nomadi di Alghero
Comune di Alghero                      1.000.000                      1.000.000                                   -                                     -   

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali - Polo tecnologico di San 

Lorenzo messa in sicurezza permanente ex discariche Comunale e lavori di bonifica
Comune di Cagliari                      2.500.000                      2.000.000                                   -                           500.000 
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Titolo intervento Soggetto Attuatore Finanziamento totale
di cui FSC 2014-2020 

(Patto Sardegna)

di cui FSC 2014-2020 

(PO Nazionale)
di cui "Altre risorse"

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali - Polo tecnologico di San 

Lorenzo rimozione degli impianti e demolizione dei capannoni dell'ex inceneritore
Comune di Cagliari                      1.822.932                         600.000                                   -                        1.222.932 

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali - Completamento messa in 

sicurezza permanente - Capping ex discarica Comunale Spiritu Santu
CIPNES di Olbia                      2.300.000                      2.300.000                                   -                                     -   

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali - Caratterizzazione e 

messa in sicurezza permanente ex discarica Comunale Is Tapias
Comune di Uta                         226.735                         190.000                                   -                             36.735 

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali - Caratterizzazione e 

messa in sicurezza di emergenza ex discarica Comunale Tenosule
Comune di Dorgali                         110.000                         110.000                                   -                                     -   

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali - Completamento e messa 

in sicurezza permanente ex discarica Musungilis

Comune di 

Quartucciu
                        300.000                         300.000                                   -                                     -   

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali - Operazioni messa in 

sicurezza di emergenza e di caratterizzazione dell'area campo nomadi di Selargius
Comune di Selargius                      1.000.000                      1.000.000                                   -                                     -   

                   83.767.905                      9.267.099                    61.132.000                    13.368.806 Totale Linea d'Azione 2.3.1

2


