COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 03/02/2010

OGGETTO: PRESA D'ATTO D.M. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE
GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA 30.11.2009 E APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO
TECNICO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SIN SULCIS-IGLESIENTEGUSPINESE

L’anno 2010 addì 3 del mese di Febbraio alle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Giorgio Marongiu

Sindaco

Si

Efisio Arrais

Assessore

Si

Efisio Demuru

Assessore

Si

Francesco Dessì

Assessore

Si

Sergio Dessì

Assessore

Si

Oreste Pili

Assessore

Si

Veronica Pinna

Assessore

Si

Marco Zaccheddu

Assessore

Si

Presenti 8

Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giantonio Sau;

Il Sindaco, Giorgio Marongiu, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
•
Con il decreto 18 settembre 2001, n.468 è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale di “Sulcis
Iglesiente Guspinese” che comprende il territorio del Comune di Capoterra;
•
Con il D. M. 12/03/2003 è stato perimetrato il sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese che
ha individuato parte del territorio comunale di Capoterra all’interno dell’area industriale di Assemini con una
ulteriore fascia estesa 1 km dall’area industriale indicata come potenzialmente oggetto di contaminazione passiva;
•
Il Piano Paesaggistico Regionale identifica le aree sopraddette tra quelle di recupero ambientale per le
quali si applicano gli articoli 41-42-43 delle Norme di Attuazione che impone l’applicazione del D.M. 471/1999 e
D.Lgs 22/1997 abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
•
L’applicazione delle norme suddette impongono gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito
alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando
la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali
Ritenuto necessario attivare una procedura semplificata di caratterizzazione, coerente all’ambito territoriale di
riferimento, per tipologie di interventi minori da realizzarsi all’interno dei siti inquinati e nelle aree potenzialmente
oggetto di contaminazione passiva;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare acquisita con prot. n.24135 del
03/09/2009 con la quale autorizza il Comune di Capoterra a predisporre un protocollo di procedura semplificata da
utilizzare nelle aree inquinate o potenzialmente inquinate;
Visto il protocollo tecnico di intesa per la definizione degli interventi nel sito di interesse nazionale Sulcis-IglesienteGuspinese firmato in data 20 novembre 2009 dal Comune di Capoterra, Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente, Provincia di Cagliari e A.R.P.A.S.;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la
Qualità della Vita del 30 novembre 2009 contenente il provvedimento finale di adozione, ex art.14 ter legge 7 agosto
1990, n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di
interesse nazionale di “Sulcis Iglesiente Guspinese” del 25.11.2009, con il quale è stato approvato il protocollo di
intesa con la seguente motivazione:
“- visto l’analogo protocollo trasmesso dal comune di Portoscuso ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare al prot. 30671/QdV/DI del 27.11.07 di cui si è preso atto nella conferenza di servizi
decisoria del 19.02.08;
visto che l’odierno protocollo del Comune di Capoterra sostanzialmente ricalca le previsioni dettate dal precedente
protocollo del Comune di Portoscuso;
visto che nel precedente protocollo era stato acquisito il parere favorevole di ISPRA (ex APAT) ed ISS;
delibera di prendere atto dell’ odierno protocollo del Comune di Capoterra con le seguenti prescrizioni:
1.
i risultati dovranno essere comunicati alla Conferenza di Servizio sul Sito di bonifica d’interesse nazionale
del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e validati da ARPAS;
2.
l’eventuale riutilizzo di materiale in situ deve essere vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
a.
le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare
conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifiche, colonna A o B, a seconda della
destinazione d’uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
b.
le risultanze analitiche dell’eluato ottenuto nel test di cessione, condotto secondo protocollo UNI 10802,
realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella “acque sotterranee” della vigente
normativa in materia di bonifiche.
Si richiede, infine, che l’utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne all’area in esame sia sottoposto a
specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti”;
Ritenuto prendere atto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione
Generale per la Qualità della Vita del 30 novembre 2009 e approvare il protocollo tecnico di intesa firmato in data 20
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novembre 2009 dal Comune di Capoterra, Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, Provincia di Cagliari e
A.R.P.A.S. in allegato;
Visto il D.M. 471/1999;
Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1.
Di prendere atto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione
Generale per la Qualità della Vita del 30 novembre 2009;
2.
di approvare il protocollo tecnico di intesa per la definizione degli interventi nel sito di interesse nazionale
Sulcis-Iglesiente-Guspinese firmato in data 20 novembre 2009 dal Comune di Capoterra, Assessorato Regionale della
Difesa dell’Ambiente, Provincia di Cagliari e A.R.P.A.S. ;
3.
di pubblicare il documento approvato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Capoterra;
4.
di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Marongiu

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giantonio Sau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
F.to Fabrizio Porcedda

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione
__________, il giorno ___/___/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
___/___/______, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125, comma
1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giantonio Sau

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giantonio Sau

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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