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Delibera n° 297 

Data:19.12.2011 

 

 

Oggetto: Metanizzazione della Sardegna. Sito di Interesse 

Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese. Progetto Galsi – 

Atto di indirizzo e prescrizioni. 

 

L’anno duemilaundici, il giorno  diciannove del mese di dicembre, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza dell’ing. 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

   

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.  



 

    

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

• in data 24.02.2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

emanato il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000064 relativamente al 

progetto “Metanodotto per l’importazione di gas naturale dall’Algeria all’Italia via 

Sardegna denominato GALSI”, presentato dalla società Galsi s.p.a.; 

• in data 12.11.2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

emanato il Decreto DVA-2011-0028477 con il quale ha modificato ed integrato il Decreto di 

compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000064 del 24.02.2011, introducendo nuove 

prescrizioni; 

• la Provincia condivide e recepisce tutte le prescrizioni dettate dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare nel Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-

2011-0000064 del 24.02.2011 così come modificato dal Decreto DVA-2011-0028477 del 

12.11.2011; 

• in data 15.12.2011 si è svolta la Conferenza di Servizi - indetta dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare - avente ad oggetto “Procedimento per gli 

interventi di bonifica d’interesse nazionale relativo al sito: Sulcis – Iglesiente – Guspinese. 

Convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria”. I punti all’ordine del giorno 

riguardavano i piani di caratterizzazione del SIN nell’ambito del progetto Galsi, ed in 

particolare i modelli concettuali definitivi per le sezioni “off-shore – Porto Botte”, 

“Terminale di arrivo di Porto Botte” e “sezione terrestre”, in relazione alle quali la società 

Galsi ha trasmesso, con apposite note, la documentazione relativa ai risultati dei piani di 

caratterizzazione; 

Visto il documento tecnico, redatto dalla società Galsi s.p.a. ed avente ad oggetto 

“Caratterizzazione del tracciato gasdotto in area S.I.N.”, nel quale sono riportati in sintesi i 

risultati dei piani di caratterizzazione delle diverse sezioni del tracciato interessato dalla 

realizzazione del gasdotto; 

Visto il documento preparatorio alla Conferenza di Servizi istruttoria sopra richiamata, nel 

quale sono illustrati in sintesi i risultati dei piani di caratterizzazione sopra citati e sono 

riportate le osservazioni e le prescrizioni che il Ministero – Direzione Tutela del Territorio e 

delle Risorse Idriche ha dettato a seguito dell’istruttoria condotta sul documento in esame 

(Allegato “A”); 

Preso atto delle prescrizioni - dettate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare nel corso della Conferenza istruttoria - relative alle aree ricomprese nel Sito di 

Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese e ritenuto di doverle condividere; 



 

Ritenuto necessario dettare nuove prescrizioni in relazione alle aree non  ricadenti nel Sito di 

Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese ed in particolare: 

• Si ritiene che terre e rocce da scavo, derivanti dalla realizzazione della trincea per il 

posizionamento della condotta, purché non provenienti da siti contaminati, possano essere 

riutilizzate per il rinterro, nel rispetto del disposto degli articoli 185 e 186 del D. Lgs. 

152/2006; 

• Il terreno scavato dovrà essere stoccato in aree di deposito temporaneo opportunamente 

segnalate e delimitate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 183 comma 1, lettera 

bb; in particolare, dovrà essere evitato il contatto dei materiali scavati con il suolo; 

• Nel caso in cui i tempi e/o le quantità previste per il deposito temporaneo non siano 

compatibili con l’esecuzione dei lavori, il proponente dovrà provvedere ad ottenere idonea 

autorizzazione per un’area di deposito preliminare ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 

152/2006; 

Considerato che nel territorio, su impulso della Provincia, di altre Istituzioni e di Associazioni si 

è sviluppato un dibattito molto partecipato, che ha coinvolto  le forze politiche, sociali ed 

imprenditoriali e molti cittadini, dal quale è emersa la necessità che, contestualmente 

all'approvazione finale del progetto Galsi, siano ribaditi e/o definiti con certezza i seguenti  

punti: 

• definizione del progetto e realizzazione - da parte di SNAM Rete Gas o di altro soggetto 

abilitato - contemporaneamente alla posa in opera della tratta nazionale della 

condotta, delle infrastrutture, quali adduttori, stazioni di decompressione e tutti gli 

impianti necessari per il prelievo e per la fornitura del metano alle grandi utenze ed ai 

distributori locali; 

• definizione delle modalità di distribuzione del metano alle  aree industriali, alle  attività 

produttive ed agricole presenti nel territorio; 

• Definizione del periodo di blocco e di riapertura senza vincoli delle attività di pesca ed 

individuazione degli indennizzi da destinare ai pescatori interessati dalla sospensione 

delle attività di pesca; 

• Realizzazione delle opere necessarie a garantire alla Sardegna la fornitura del metano 

dal continente italiano, con specifico riferimento a qualsiasi caso di interruzione della 

fornitura dall’Algeria; 

• Concordare preventivamente con la Provincia le modalità di ripristino delle strade 

provinciali attraversate dal gasdotto; 

• Coinvolgimento delle imprese locali in fase di realizzazione e di gestione delle opere; 

• Localizzazione del polo logistico per la realizzazione del metanodotto nel territorio 

provinciale, anche utilizzandone i porti; 



 

 

Tutto ciò considerato, con voto unanime 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. di esprimere il parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale alla realizzazione del 

metanodotto per l’importazione di gas naturale dall’Algeria all’Italia, via Sardegna, 

denominato GALSI; 

3. di condividere e recepire tutte le prescrizioni dettate dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare nel Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-

0000064 del 24.02.2011, così come modificato dal Decreto DVA-2011-0028477 del 

12.11.2011; 

4.  di condividere e recepire tutte le prescrizioni dettate dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare nel corso della Conferenza istruttoria del 15.12.2011 sopra 

citata - relative alle aree ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente 

Guspinese; 

5. di dettare nuove prescrizioni in relazione alle aree non ricadenti nel Sito di Interesse 

Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese ed in particolare: 

• Si ritiene che terre e rocce da scavo, derivanti dalla realizzazione della trincea per il 

posizionamento della condotta, purché non provenienti da siti contaminati, 

possano essere riutilizzate per il rinterro, nel rispetto del disposto degli articoli 185 

e 186 del D. Lgs. 152/2006; 

• Il terreno scavato dovrà essere stoccato in aree di deposito temporaneo 

opportunamente segnalate e delimitate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

183 comma 1, lettera bb; in particolare, dovrà essere evitato il contatto dei 

materiali scavati con il suolo; 

• Nel caso in cui i tempi e/o le quantità previste per il deposito temporaneo non siano 

compatibili con l’esecuzione dei lavori, il proponente dovrà provvedere ad ottenere 

idonea autorizzazione per un’area di deposito preliminare ai sensi dell’articolo 208 

del D. Lgs. 152/2006 

6. di richiedere garanzie concrete sui seguenti punti: 

• definizione del progetto e realizzazione - da parte di SNAM Rete Gas o di altro 

soggetto abilitato - contemporaneamente alla posa in opera della tratta nazionale 



 

della condotta, delle infrastrutture, quali adduttori, stazioni di decompressione e 

tutti gli impianti necessari per il prelievo e per la fornitura del metano alle grandi 

utenze ed ai distributori locali; 

• definizione delle modalità di distribuzione del metano alle  aree industriali, alle  

attività produttive ed agricole presenti nel territorio; 

• Definizione del periodo di blocco e di riapertura senza vincoli delle attività di pesca 

ed individuazione degli indennizzi da destinare ai pescatori interessati dalla 

sospensione delle attività di pesca; 

• Realizzazione delle opere necessarie a garantire alla Sardegna la fornitura del 

metano dal continente italiano, con specifico riferimento a qualsiasi caso di 

interruzione della fornitura dall’Algeria; 

• Concordare preventivamente con la Provincia le modalità di ripristino delle strade 

provinciali attraversate dal gasdotto; 

• Coinvolgimento delle imprese locali in fase di realizzazione e di gestione delle 

opere; 

• Localizzazione del polo logistico per la realizzazione del metanodotto nel territorio 

provinciale, anche utilizzandone i porti. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

VISTO DEL PRESIDENTE  

 

 

 

 

Il Presidente 

Ing. Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Segretario Generale 

Dott. Franco Nardone 

  f.to 

 

 

 



 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 


