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AACCCCOORRDDOO  DDII  PPRROOGGRRAAMMMMAA  

PPEERR  IILL  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSIIMMIIUUSS  DDEELL  PPOOLLOO  

IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCOO  DDEESSTTIINNAATTOO  AALLLLAA  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  DDEELL  

SSUUBB  ––AAMMBBIITTOO  AA44  ““SSAARRRRAABBUUSS  GGEERRRREEII””..  

L’anno Duemila diciotto, il giorno ________del Mese di __________in Cagliari, nella sede 

della Provincia del Sud Sardegna, tra: 

- la Città Metropolitana, con sede in Cagliari, Viale Ciusa 19, rappresentata dal proprio 

Sindaco metropolitano pro tempore Massimo Zedda;  

- la Provincia del Sud Sardegna, con sede in via Mazzini 39 Carbonia, rappresentata dal 

proprio Amministratore straordinario pro tempore Mario Mossa; 

- il comune di Villasimius, con sede in piazza Gramsci n. 9 rappresentata dal Sindaco pro 

tempore Gianluca Dessì; 

 

VVIISSTTOO il d.lgs. n. 152/2006 che individua le Province quali enti territoriali cui sono 

attribuite le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione del 

recupero/smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;  

CCOONNSSTTAATTAATTOO che lo stesso d.lgs. n. 152/2006 affida alle Province le funzioni di 

controllo e verifica di tutte le attività di gestione dei rifiuti, compreso l’accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del codice dell’ambiente;   

RRIICCHHIIAAMMAATTAA la L.R. n 2 del 4 febbraio 2016 concernente il “riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”, come modificata e integrata dalle leggi regionali 20 

aprile 2016 n. 7 e 11 novembre 2016 n. 29;   

PPRREESSOO  AATTTTOO che l’art. 18 della citata legge n. 2/2016 stabilisce che la Città 

Metropolitana di Cagliari subentri alla Provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio 

e succeda ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni ad essa 

attribuiti;  

RRIILLEEVVAATTOO che l’art. 25 della citata legge n. 2/2016 stabilisce che la circoscrizione 

territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della provincia di 

Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari;   
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RRIICCHHIIAAMMAATTAA la deliberazione GR n. 57/12 del 25/10/2016 avente ad oggetto “Riordino 

del sistema delle autonomie locali della Sardegna” art. 18 - Trasferimento alla Città 

Metropolitana di Cagliari e alla Provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, 

personale e procedimenti in corso della ex Provincia di Cagliari  

RRIICCHHIIAAMMAATTOO altresì il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 69 del 

18/11/2016 rubricato trasferimento dei beni immobili della provincia di Cagliari alla 

provincia del Sud Sardegna, con il quale veniva attribuita la proprietà dell'intero polo 

impiantistico alla provincia del Sud Sardegna ad eccezione dei procedimenti di 

realizzazione dell'opera pubblica in corso denominata, per brevità, “depuratore”;   

AACCCCEERRTTAATTOO che il 22 febbraio 2013 la provincia di Cagliari e il comune di Villasimius 

hanno stipulato un accordo di programma per il trasferimento del Polo impiantistico 

destinato alla governance dei servizi ambientali del Sub ambito A4 Sarrabus Gerrei 

costituito dai Comuni di Armungia, Ballao, San Vito, Muravera, Sinnai, Maracalagonis, 

Villaputzu, Castiadas, Villasimius, Villasalto, in particolare l’accordo di programma si 

proponeva di riunire in un’unica proprietà le aree e gli impianti che insistono nella 

perimetrazione dell’ex discarica controllata originariamente di proprietà della XXIV 

Comunità Montana Serpeddì, acquisite dalla Provincia in attuazione della deliberazione 

della Giunta Regionale n. 19/02 del 22/03/2008 e del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 38 del 02/04/2008, tra gli impegni previsti nell’accordo la Provincia di Cagliari 

assumeva la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza che prevedevano la 

realizzazione della copertura definitiva entro il 31.12.2013 e la realizzazione del 

depuratore per il trattamento del percolato di discarica  e la messa in esercizio entro 

l’anno 2012. 

In tale ambito il comune di Villasimius si impegnava all’assunzione della gestione del 

depuratore dal 01.04.2013 e la post gestione della discarica dal 01.03.2014 (ovvero dalla 

data di formale emissione del decreto di chiusura della stessa.   

DDAATTOO  AATTTTOO che risulta altresì indispensabile la determinazione e disponibilità delle 

risorse finanziarie necessarie per la gestione, realizzazione della copertura definitiva e 

post gestione del sito in questione;  

DDAATTOO  AATTTTOO altresì che il 29 aprile 2015 la Provincia di Cagliari e il comune di 

Villasimius stipulavano la rimodulazione di alcuni adempimenti previsti nel succitato 

accordo prevedendo i seguenti termini di realizzazione:  

 La conclusione dei lavori dell’impianto di depurazione entro il 31/12/2015 e il 

trasferimento al comune di Villasimius dopo il periodo di gestione trimestrale a cura 

della ditta esecutrice e il collaudo tecnico funzionale; 
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 La realizzazione della copertura definitiva della discarica controllata entro il 

31.12.2015 e il trasferimento al comune di Villasimius a seguito di formale emissione 

di decreto di chiusura. 

La provincia di Cagliari s’impegnava pertanto ad emettere il decreto finale entro non oltre 

60 giorni dalla conclusione delle operazioni di collaudo del camping finale. Pertanto, si 

prevedeva l’assunzione della post gestione della discarica a cura del comune di 

Villasimius dal 31/12/2016.  

AACCCCEERRTTAATTOO, con riferimento a quanto su detto, che gli interventi previsti nell’ultimo 

accordo sottoscritto non risultano essere stati attuati;   

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO pertanto improcrastinabile definire un percorso certo delle attività di 

messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale dell’intero sito;   

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le 

parti per porre in essere ogni misura per la definitiva realizzazione degli interventi 

programmati;  

RRIITTEENNUUTTOO indispensabile definire le somme che saranno stanziate nell’ambito del 

presente Accordo sia per le esigenze di gestione, copertura e post gestione ché per 

effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di 

inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo, e i soggetti attuatori;   

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO che il presente Accordo dovrà essere approvato dai Soggetti 

Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;  

TTUUTTTTOO  CCIIÒÒ  PPRREEMMEESSSSOO  

AARRTTIICCOOLLOO11  --  RREECCEEPPIIMMEENNTTOO  PPRREEMMEESSSSAA 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Il presente accordo di programma disciplina gli impegni relativi al trasferimento di tutte le 

attività per la gestione, progettazione e realizzazione della copertura definitiva e post 

gestione del sito, per la gestione degli impianti compreso i presidi ambientali presenti, 

nonché per effettuare i necessari interventi impiantistici idonei a ridurre ogni forma di 

inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo. 

Le amministrazioni che aderiscono al presente accordo di programma, quale condizione 

imprescindibile, si assumono la responsabilità e si impegnano reciprocamente al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
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I firmatari del presente accordo si impegnano inoltre a perseguire il criterio della massima 

diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti che possono 

rallentare o ostacolare la definizione degli obiettivi prefissati. 

AARRTTIICCOOLLOO  22  --  FFIINNAALLIITTÀÀ 

Il presente accordo si propone: 

 di riunire in un’unica proprietà le aree e gli impianti che insistono nella perimetrazione 

dell’ex discarica controllata, originariamente di proprietà della XXIV Comunità 

Montana e al loro trasferimento al comune di Villasimius; 

  Resta inteso che ogni passività e contenziosi amministrativi/legali pendenti presso 

qualsiasi tribunale, non potranno essere trasferiti al cessionario, rimanendo a carico 

del cedente;  

AARRTT..  33  --  OOGGGGEETTTTOO 

1. La Citta Metropolitana di Cagliari si impegna a: 

  concludere le opere previste nel progetto esecutivo dell’impianto di depurazione a 

servizio del polo impiantistico di Zimmioni e quelle complementari al fine di 

assicurare una corretta gestione del processo nel rispetto dei parametri ambientali 

e di sicurezza per il personale preposto alla conduzione e il collaudo tecnico 

amministrativo e funzionale entro e non oltre il 31-12-2018 e comunque non oltre 

due mesi dalla data di deposito della perizia del Consulente Tecnico di Ufficio (RG 

n. 10236/2017-1, Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 699 cpc);  

 richiedere alla Provincia del Sud Sardegna l’ autorizzazione preliminare allo scarico 

e a seguito delle verifiche funzionali e al rispetto delle prescrizioni; 

 alla gestione provvisoria per il periodo contrattualmente previsto e per quello 

necessario per garantire la perfetta funzionalità dell'impianto; 

 redigere un inventario e lo stato di consistenza dell’impianto di depurazione, 

allegando la documentazione tecnica fornita dalle imprese esecutrici; 

 trasferire al comune di Villasimius la somma di euro 800.000,00 provenienti dagli 

accantonamenti a suo tempo effettuati dalla gestione della discarica della XXIV 

Comunità Montana Serpeddì, per la post gestione operativa trentennale, secondo 

la seguente tempistica: 

 € 200.000,00 (euro duecentomila) entro il 31-03-2020 

 € 200.000,00 (euro duecentomila) entro il 31-03-2021 

 € 200.000,00 (euro duecentomila) entro il 31-03-2022 

 € 200.000,00 (euro duecentomila) entro il 31-03-2023 
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 trasferire al comune di Villasimius le eventuali economie provenienti dai ribassi 

d'asta dei lavori di “Messa in sicurezza e post gestione dell’ex discarica controllata 

in Villasimius” approvati con deliberazione Giunta Provinciale di Cagliari n. 11 del 

07/02/2012 per un importo di € 628.007,48 programmati finalizzando le stesse alla 

corretta ed efficiente gestione dell’impianto di trattamento acque; 

2. La Provincia del Sud Sardegna si impegna a: 

 trasferire entro il 31.12.2018 al comune di Villasimius la proprietà dell'intero polo 

impiantistico come definito dal Decreto del Presidente della Regione n. 69/2016 e 

per quanto riguarda l'impianto di depurazione con le tempistiche stabilite dal punto 

1 del presente articolo; 

 trasferire al comune di Villasimius,  la  somma di € 450.000,00 stanziati dalla 

Regione Sardegna con D.G.R. n. 27/18 del 29.05.2018, per le attività di 

sorveglianza e controllo della discarica realizzata della XXIV Comunità Montana 

come da prescrizioni contenute nella determinazione del dirigente regionale rifiuti 

siti inquinati n. 925/IV del 14.05.2005, nelle more della copertura definitiva con la 

seguente modalità: 

 € 100.000,00 (euro centomila) entro il 31-10-2018 

 La differenza tra lo stanziamento iniziale di € 450.000 al netto delle spese 

sostenute e rendicontate dalla provincia del Sud Sardegna saranno erogate 

entro il 31/01/2019  

  inoltrare formale richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente affinché il finanziamento richiesto dalla Provincia del Sud 

Sardegna, con nota prot. 10436 del 26.04.2018, di € 2.133.476,00 finalizzato alla 

esecuzione dei lavori di copertura finale della discarica venga assegnato  

direttamente al comune di Villasimius in quanto Ente Attuatore del progetto di 

copertura finale della discarica. 

 

Al verificarsi delle condizioni di cui ai punti precedenti e alla trasmissione del decreto di 

finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle risorse di cui al 

punto precedente, 

 

3.  il Comune di Villasimius si impegna a: 

 acquisire, entro il 31.12.2018, al proprio patrimonio la proprietà dell'intero polo 

impiantistico, come definito dal Decreto del Presidente della Regione n. 69/2016 e 

per quanto riguarda l'impianto di depurazione con le tempistiche stabilite dal punto 

1 del presente articolo 
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 gestire l’impianto di depurazione del percolato prodotto dalla discarica e 

dall’impianto di compostaggio successivamente alla gestione provvisoria a cura 

della Città Metropolitana di Cagliari, una volta ottenuta la voltura della 

autorizzazione allo scarico da parte della Provincia del Sud Sardegna;  

 effettuare la gestione e le attività di sorveglianza e controllo nelle more della 

copertura definitiva della discarica; 

 affidare la progettazione e la successiva realizzazione, della copertura finale della 

discarica; 

  effettuare per trent’ anni la gestione post operativa della discarica da avviarsi alla 

conclusione delle operazioni di collaudo della copertura finale;   

AARRTT..  44  --  PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDII  LLEEAALLEE  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE 

I sottoscrittori del presente accordo di programma, autorizzati dai rispettivi competenti 

organi istituzionali, sono soggetti aventi natura pubblica i quali assumono precisi impegni, 

anche di carattere finanziario, per il perseguimento degli obiettivi enunciati. I sottoscrittori 

si impegnano a dare attuazione al presente accordo di programma con spirito di leale 

collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca 

dell’interesse pubblico generale che conduca soluzioni che realizzino il necessario 

bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando la funzione di posizioni pregiudizialmente 

dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è 

affidatario.   

AARRTTIICCOOLLOO  55  --  RRIISSOORRSSEE  EE  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII 

I soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione del comune di Villasimius le risorse 

finanziarie così come sopra definite per la gestione e realizzazione degli interventi sui 

quali hanno convenuto e collaboreranno per il raggiungimento degli obbiettivi indicati dal 

presente accordo.  

AARRTTIICCOOLLOO  66  --  CCOOLLLLEEGGIIOO  DDII  VVIIGGIILLAANNZZAA 

Le parti, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 individuano nella 

persona del sindaco della Citta Metropolitana di Cagliari, nella persona 

dell’Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna e del Sindaco pro 

tempore di Villasimius, o loro delegati, il collegio per la vigilanza sull’esecuzione del 

presente accordo di programma e degli eventuali interventi sostitutivi.  

Il collegio di vigilanza esercita funzioni di:  

 Controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l’accordo; 
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 Sorveglianza in relazione all’esecuzione dell’accordo e alle esigenze dell’utenza 

del Polo impiantistico. 

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il collegio solleciterà tutte le attività che 

consentiranno di superare l’inerzia o inadempimento ed individuerà un termine per 

adempiere. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite all’attuazione, alla verifica e al 

monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli 

effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento. Con riferimento al presente 

articolo le parti individuano il presidente del collegio nella persona del Sindaco di 

Villasimius.   

AARRTTIICCOOLLOO  77  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  CCOONNCCLLUUSSIIVVEE 

I soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente accordo, 

in tutto o in parte, di dare immediata comunicazione ai firmatari al fine di consentire di 

ridefinire i reciproci obblighi e impegni. Per quanto non previsto dal presente accordo si 

rinvia alla norma generale dell’accordo di programma, di cui all’articolo 34 del decreto 

legislativo n. 267/2000 e all’articolo 15 della L. 241 del 7/8/1990. Il presente accordo di 

programma, stipulato con consenso unanime delle amministrazioni interessate, è letto, 

confermato e sottoscritto dalle parti. 

 

Il Sindaco della Città 

Metropolitana di Cagliari  

Massimo Zedda 

 

L’Amministratore Straordinario 

della Provincia del Sud Sardegna 

Ing. Mario Mossa 

 

Il Sindaco del comune di 

Villasimius  

Geom. Gianluca Dessì 

 

 

 


