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DELIBERAZIONE N. 25/28  DEL  3.7.2007 

————— 

Oggetto: Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 - “Norme per l’approvazione del Piano 
regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa 
dai pericoli derivanti dall’amianto”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale riferisce che, come disposto dall'art. 10 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e con l’approvazione 

della L.R. n.22 del 16 Dicembre 2005 , la Regione Sardegna si sta dotando del “Piano di protezione 

dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 

dall'amianto”. 

Tale Piano prevederà tra l’altro:  

a) il censimento delle imprese che hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e di quelle che 

svolgono attività di smaltimento e bonifica di materiali contenti amianto; 

b) il censimento degli edifici, con priorità per "gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di 

utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti" in cui tale materiale è presente in forma 

libera o in matrice friabile o compatta. 

L’Assessore evidenzia che contemporaneamente al censimento, attualmente in fase di predisposizione 

da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, sarà attivata la mappatura dei 

siti, come stabilito dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n.101 del 18 marzo 

2003 e la valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto friabile o compatto, al 

fine di quantificare il rischio e  per definire le priorità di bonifica da attuarsi secondo le procedure dettate 

dal Ministero dell’Ambiente. 

L’Assessore rimarca altresì che l’art.7 della L.R. n. 22/05 prevede la possibilità di concedere alle 

amministrazioni provinciali risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per la concessione di contributi, 

(pari al 100 per cento della spesa ammessa)  agli enti locali ed ai loro consorzi per l’ effettuazione degli 

interventi di bonifica su immobili o infrastrutture pubbliche.  

Rammenta inoltre che l’articolo 6 della medesima Legge autorizza l’Amministrazione regionale ad attuare 

un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali, nonché a 

finanziare a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma 

straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto e le 

cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre libere e di 
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polveri. A tal fine è stata predisposta e inviata agli enti competenti una nota con allegata una scheda per 

la rilevazione e l’individuazione dei manufatti contenenti amianto in ciascun immobile di proprietà 

regionale e degli impianti di distribuzione dell’acqua. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, fa presente inoltre che, in fase di prima applicazione dell’ Art. 6 

della L.R. n. 22/05 per l’attuazione dei programmi straordinari descritti in premessa, sono destinati gli 

importi di cui all’ U .P.B. S04.06.003 Capitoli SC04.1315, SC04.1318 e SC04.1319- del bilancio 2007. In 

particolare, per l’importo di € 300.000 relativo al comma 1 del medesimo articolo 6, si propone il 

trasferimento delle risorse all’ ERSAT, che provvederà all’utilizzo dei fondi per la bonifica degli immobili di 

proprietà  secondo le priorità individuate dall’ Ente medesimo ed accertate dalle Aziende USL competenti 

per territorio. 

In riferimento al comma 2, per le risorse pari a  € 600.000 si  fa presente che per l’annualità 2006 sono 

stati finanziati tutti i consorzi di bonifica. La società  ABBANOA SpA non è stata inserita nel programma 

2006 perchè ha trasmesso ultimamente i dati delle condotte idriche esistenti realizzate con materiale 

contenente amianto.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente pertanto propone la ripartizione dei finanziamenti per l’annualità 

2007 nel seguente modo: per il 40% circa,  alla società ABBANOA SpA (non finanziata nel 2006), e il 

restante 60 % circa ai consorzi di bonifica con i quantitativi maggiori di condotte idriche realizzate con 

materiale contenente amianto, come evidenziato dai dati trasmessi dall'Azienda USL n° 6 Sanluri, 

Azienda USL capofila in materia di amianto.  

L’ Assessore della Difesa dell’Ambiente, con riferimento alla ripartizione delle risorse previste dal 

programma attuativo, di cui all’Art. 7 della L.R. n. 22/05 , pari a € 4.000.000, propone la destinazione di  €  

3.500.000  alle Province ripartiti in funzione dell’incidenza delle superfici modellate artificialmente e della 

popolazione residente, per la bonifica degli immobili di proprietà pubblica, con priorità agli edifici 

scolastici; per i restanti € 500.000 propone la destinazione alla provincia di Oristano vincolandone 

l’utilizzo al completamento della bonifica della discarica abusiva di amianto in fibre libere di Prunixedda e 

Masangionis in agro del comune di  Arborea. Trattasi di un intervento in corso di realizzazione con 

l’utilizzo dell’impianto mobile di trattamento, che consente la completa inertizzazione dei materiali 

contenenti amianto ed allo stesso tempo la possibilità del completo riutilizzo dei materiali inerti prodotti, 

per svariati usi o in processi industriali. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente di concerto con l’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità e acquisito il parere di concerto 
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dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio espresso in seduta di 

Giunta, propone di approvare il programma di utilizzo dello stanziamento di € 4.900.000 - U.P.B. 

S04.06.003 Capitoli SC04.1315, SC04.1318 e SC04.1319- del bilancio regionale, così come espresso 

nella premessa.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, infine, informa la Giunta che è in fase di valutazione ambientale il 

progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento e inertizzazione dell’amianto al fine di ridurre i 

conferimenti in discarica.  

La Giunta Regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente di concerto con 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

DELIBERA 

di destinare la somma complessiva di € 4.900.000 secondo il seguente schema:  

− € 300.000 - art. 6 della L.R. n. 22/05 comma 1 - U.P.B. S04.06.003 Capitolo SC04.1315-  da 

trasferire all’ ERSAT, che provvederà all’utilizzo dei fondi per la bonifica degli immobili di proprietà  

secondo le priorità individuate dall’ Ente medesimo ed accertate dalle Aziende USL competenti per 

territorio; 

− €  600.000, - art. 6 della L.R. n. 22/05 comma 2 - U.P.B. S04.06.003 Capitolo SC04.1318 - per la 

bonifica degli impianti di distribuzione dell’acqua, realizzati con materiale contenente amianto, da 

trasferire agli enti e consorzi indicati nella seguente tabella: 

 

Enti e Consorzi Lunghezza 
Condotte Tot. km 

Quota ripartita 
 per Ente € 

Consorzio Di Bonifica  Sardegna  Meridionale 3183,49 200.100
Consorzio Di Bonifica Dell’Oristanese 1693,71         106.465 
Consorzio Di Bonifica Della Sardegna Centrale 770,50 48.435 
Abbanoa S.p.A. 2022,53 245.000 

Totale 7670,23 600.000
 

 

 

− €  500.000 - art. 7 della L.R. n. 22/05 - U.P.B. S04.06.003 Capitolo SC04.1319  - per il 

completamento dell’attività di bonifica della discarica abusiva di amianto in fibre libere di 

Prunixedda e Masangionis, da trasferire alla provincia di Oristano; 
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− €  3 500.000 - art. 7 della L.R. n. 22/05 - U.P.B. S04.06.003 Capitolo SC04.1319  - per la bonifica 

degli immobili di proprietà pubblica, prioritariamente edifici scolastici, da ripartire  alle 

amministrazioni provinciali secondo il seguente prospetto: 

 

Provincia 
Nume

ro 
Comu

ni 

Superifici 
artificiali* 

ettari 

POP. RESID. 
Al 

31/12/2004** 

Indice 
superfici 
artificiali 

Indice 
popolazi

one 

Quota per 
provincia in base 

alla sup. art. 

Quota per 
provincia in 

base alla 
popolazione 

Quota 
complessiva 
per provincia 

CAGLIARI 71 17250,275 550.697 0,271 0,334 € 474.250,00 € 584.500,00 € 1.058.750,00 
CARBONIA-
IGLESIAS 23 6120,6557 131.687 0,096 0,08 € 168.000,00 € 140.000,00 € 308.000,00 

MEDIO 
CAMPIDANO 28 3923,1625 104.312 0,062 0,063 € 108.500,00 € 110.250,00 € 218.750,00 

NUORO 52 6158,3112 163.014 0,097 0,099 € 169.750,00 € 173.250,00 € 343.000,00 

OGLIASTRA 23 2619,3074 58.135 0,041 0,035 €   71.750,00 €   61.250,00 € 133.000,00 
OLBIA-
TEMPIO 26 9453,8345 143.921 0,148 0,087 € 259.000,00 € 152.250,00 € 411.250,00 

ORISTANO 88 7583,06 168.657 0,119 0,102 € 208.250,00 € 178.500,00 € 386.750,00 

SASSARI 66 10554,08 329.629 0,166 0,2 € 290.500,00 € 350.000,00 € 640.500,00 

TOT 377 63662,686 1.650.052     € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 3.500.000,00 
 

 

Le risorse assegnate ai soggetti individuati, dovranno essere utilizzate, previa predisposizione di un 

programma di intervento, che tenga conto delle indicazioni dei competenti uffici delle Aziende Sanitarie 

Locali in materia di quantificazione del rischio, per l’individuazione e classificazione delle priorità di 

bonifica secondo le procedure dettate dal Ministero dell’Ambiente. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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