DELIBERAZIONE N. 21/20 DEL 6.5.2015

—————

Oggetto:

Indirizzi generali relativi al Protocollo d’intesa con lo Stato per favorire la ripresa
dell’attività

produttiva

dello

stabilimento

dell’Eurallumina

e

la

messa

in

sicurezza/bonifica dell’area del bacino dei fanghi rossi nel Comune di Portoscuso.

Il Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, ricorda che in data
13 marzo 2009 è stata sospesa l’attività produttiva dello stabilimento dell’Eurallumina nell’area
industriale di Portoscuso; inoltre con decreto del 8 agosto 2009 il Tribunale di Cagliari ha disposto il
sequestro dell’area del bacino dei fanghi rossi, utilizzato per lo smaltimento dei residui di
lavorazione, ed ha nominato custode giudiziario il Direttore generale della Direzione per la Tutela
del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente al fine di attivare le procedure di
messa in sicurezza di emergenza del sito, in quanto ricadente nel Sito di Interesse Nazionale del
Sulcis-Iglesiente-Guspinese.
Come previsto dal Protocollo d'Intesa del 27 marzo 2009 tra Eurallumina S.p.A. e le Autorità
Italiane nonché dal relativo addendum del 22 novembre 2012, approvato con la Delib.G.R. n. 46/9
del 21.11.2012, Eurallumina S.p.A. intende riprendere l’attività produttiva dello stabilimento.
Al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva dello stabilimento della Società Eurallumina
S.p.A. e garantire senza soluzione di continuità la messa in sicurezza/bonifica dell’area dei bacini
fanghi rossi, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il
Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, la Gestione Commissariale dell'ex Provincia di Carbonia-Iglesias, il Comune
di Portoscuso, il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias, l’Agenzia regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) e Eurallumina S.p.A., ha predisposto apposito
Protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Nell’ambito del Protocollo, nella parte relativa alle premesse viene evidenziato che Eurallumina
S.p.A. richiede la disponibilità di una volumetria di discarica adeguata a garantire lo smaltimento
dei fanghi rossi prodotti dallo stabilimento per un periodo di almeno 25 anni e, a tal fine, ritiene
necessario che nell’intero bacino la quota autorizzata per lo smaltimento di detti fanghi rossi sia
elevata da +36 metri sul livello del mare a +46 metri sul livello del mare.
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Sempre nel protocollo viene evidenziato che Eurallumina S.p.A. intende rimborsare gli oneri
sostenuti dalla parte pubblica per la messa in sicurezza d’emergenza nell’ambito dell’esercizio
della custodia giudiziaria dell’area bacino fanghi rossi oltre gli interessi legali maturati.
Ciò premesso, si evidenzia che il Protocollo disciplina:
‒

l’obbligo di Eurallumina S.p.A., suoi successori e aventi causa, di garantire, integrare e
implementare le attuali misure di messa in sicurezza dell’area del bacino, e di attuare tutti gli
altri interventi di messa in sicurezza/bonifica necessari ai fini dell’istruttoria per l’autorizzazione
del nuovo settore del bacino fanghi rossi;

‒

i tempi che le pubbliche amministrazioni si impegnano a rispettare per l’istruttoria e la
conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, con specifico riferimento agli interventi
di messa in sicurezza/bonifica dell’area del bacino fanghi rossi e alla conclusione del
procedimento di autorizzazione all’ampliamento di detta discarica.

L’Assessore fa inoltre presente che tale Protocollo prevede:
a) l’obbligo di Eurallumina S.p.A. a versare alla Regione Autonoma della Sardegna i costi
effettivamente sostenuti dal Comune di Portoscuso con i fondi messi a disposizione dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la messa in sicurezza di
emergenza nell’ambito dell’esercizio della custodia giudiziaria dell’area bacino fanghi rossi, pari
a complessivi euro 5.000.000, in cinque rate annuali di importo pari a € 1.086.852,27,
comprensivo dei relativi interessi legali, con scadenza 30 novembre a partire dal 30 novembre
2018. A fronte del citato impegno, alla data di sottoscrizione del Protocollo Eurallumina S.p.A.
rilascerà a favore della Regione Autonoma della Sardegna idonea garanzia fideiussoria a
prima richiesta di durata temporale tale da garantire la copertura dell’intero periodo che va
dalla sottoscrizione del Protocollo alla completa restituzione delle somme dovute;
b) l’impegno del Comune di Portoscuso a versare alla Regione Autonoma della Sardegna
l’importo residuo del finanziamento ministeriale;
c) la previsione che le risorse di cui ai precedenti punti a) e b) siano destinate ad interventi di
messa in sicurezza e bonifica da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale “Sulcis Iglesiente
Guspinese” sulla base di apposito accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione, da stipulare ai sensi e nel rispetto delle priorità e
criteri del D.M. n. 468/2001.
L’Assessore pertanto propone alla Giunta regionale:
‒

di prendere atto del predetto Protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
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‒

di autorizzare il Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente alla stipula del
medesimo Protocollo d’intesa;

‒

di autorizzare il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente alla stipula del
successivo apposito accordo di programma ai sensi del D.M. Ambiente n. 468/2001, tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione, per la spendita
delle risorse residue in capo al Comune di Portoscuso e delle risorse che Eurallumina S.p.A.
deve rimborsare per gli oneri sostenuti dalla parte pubblica per la messa in sicurezza
d’emergenza del bacino dei fanghi rossi nell’ambito dell’esercizio della custodia giudiziaria
dell’area oltre gli interessi legali maturati;

‒

di prevedere che tale accordo di programma sia finalizzato all’attuazione di interventi di
bonifica da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”,
individuando fin d’ora il Comune di Portoscuso quale soggetto attuatore.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente, d'intesa con l’Assessore della
Difesa dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

‒

di prendere atto del Protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, la Gestione Commissariale della ex
Provincia di Carbonia-Iglesias, il Comune di Portoscuso, il Consorzio Industriale Provinciale
Carbonia-Iglesias, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
(ARPAS) e Eurallumina S.p.A., funzionale alla ripresa dell’attività produttiva dello stabilimento
della Società Eurallumina S.p.A. e a garantire senza soluzione di continuità la messa in
sicurezza/bonifica dell’area del bacino fanghi rossi;

‒

di autorizzare il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente alla stipula del
medesimo Protocollo d’intesa;

‒

di autorizzare il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente alla stipula di
apposito accordo di programma ai sensi del D.M. Ambiente n. 468/2001, tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione, per la spendita delle
risorse residue in capo al Comune di Portoscuso e delle risorse che Eurallumina S.p.A. deve
rimborsare per gli oneri sostenuti dalla Parte Pubblica per la messa in sicurezza d’emergenza
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del bacino dei fanghi rossi nell’ambito dell’esercizio della custodia giudiziaria dell’area oltre gli
interesse legali maturati;
‒

di prevedere che tale accordo di programma sia finalizzato all’attuazione di interventi di
bonifica da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”,
individuando fin d’ora il Comune di Portoscuso quale soggetto attuatore.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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