Allegato delibera G.P. n. 264 del 15.11.2011

ACCORDO DI PROGRAMMA
Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
PER

LA

REALIZZAZIONE

DI

UN

IMPIANTO

DI

FITODEPURAZIONE IN LOCALITÀ IS MEIS NEL COMUNE DI
SANT’ANNA ARRESI
L’anno duemila undici il giorno ________ del mese di ________, in
_________________ nella Sede comunale/provinciale sita in via
____________________ n. ____, sono presenti:
-

Per l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias

_________________, che interviene nel presente atto in qualità di
Presidente;
-

Per l’Amministrazione Comunale di Sant’Anna Arresi

_________________, che interviene nel presente atto in qualità di
Sindaco;
Dato atto che lo schema del presente accordo è stato approvato , per
la Provincia di Carbonia Iglesias con delibera della Giunta
Provinciale n. del __________ e per il Comune di Sant’Anna Arresi
con

delibera

del

Consiglio/Giunta

Comunale

n.

del

__________________
P R E M E S SO
- che la Provincia di Carbonia Iglesias è coinvolta nel progetto
strategico “Co.R.E.M.”, sottoprogetto D “Recupero e tutela delle aree
a maggior criticità ambientale” – finanziato dal Programma Operativo
Italia Francia Marittimo 2007/2013 – finalizzato a tutelare e
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valorizzare il patrimonio naturalistico e la biodiversità della Rete
Ecologica, mirando a ridurre la pressione e le minacce sulle risorse
ambientali e a favorire una fruizione sociale ed economica
sostenibile delle stesse. Il progetto vede la partecipazione di un
ampio partenariato di cui è Capofila l’Assessorato della Difesa
dell’ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, composto
dalle principali amministrazioni pubbliche locali, da primarie agenzie
di protezione ambientale, importanti parchi nazionali e regionali ed
aree marine protette, unitamente a prestigiose università e centri di
ricerca;
- che l’obiettivo del sottoprogetto D “Recupero e tutela delle aree a
maggior criticità ambientale” , si propone, in particolare, di definire e
sperimentare approcci innovativi e partecipati per la conservazione
ed il recupero di ambienti sensibili (habitat litoranei compromessi,
zone umide, fasce fluviali), attraverso un insieme di azioni che,
grazie anche alla collaborazione tra le istituzioni e gli operatori
economici privati ed alla sensibilizzazione della popolazione
residente e dei turisti verso una fruizione responsabile delle risorse
naturali, siano orientate al controllo delle principali variabili ambientali
ed alla rimozione delle cause di alterazione degli habitat costieri;
- che tra le diverse criticità di carattere ambientale che interessano le
zone

umide

comprese

nel

territorio

provinciale

emerge

la

problematica legata all’immissione delle acque di scarico del
depuratore comunale di Sant’Anna Arresi nel canale circondariale

Pagina 2 di 7

Allegato delibera G.P. n. ____ del ___________

degli stagni di Porto Pino, un’area compresa all’interno dell’omonimo
sito di intereresse comunitario (codice S.I.C. ITB043030), il cui
delicato equilibrio biologico risulta esposto a potenziali ricadute
negative derivanti dalla presenza di eventuali carichi inquinanti;
- che il compendio lagunare di Porto Pino costituisce una risorsa
strategica per tutto il territorio provinciale che può rappresentare una
concreta occasione di sviluppo economico ecocompatibile legato al
settore turistico e alle produzioni ittiche, meritevole pertanto
dell’azione congiunta delle Istituzioni locali finalizzata alla sua
salvaguardia;
- che in data 09.03.2011 si è tenuta, presso gli uffici della Provincia e
con la partecipazione di tutti gli Enti direttamente interessati, una
riunione tecnica per valutare l’opportunità di realizzare nel Comune di
Sant’Anna Arresi, nell’ambito del progetto “Co.R.E.M.”, un impianto
pilota di fitodepurazione da ubicarsi a valle del depuratore per il
trattamento delle acque reflue sito in località Is Meis;
- che l’intervento proposto, conforme agli obiettivi di tutela e
conservazione ambientale del progetto “Co.R.E.M.”, contribuisce ad
abbattere ulteriormente il carico inquinante residuo presente nello
scarico dell’impianto di depurazione comunale e migliorare pertanto
la qualità delle acque prima dell’immissione nel canale circondariale;
- che il Comune di Sant’Anna Arresi è intestatario del terreno
contraddistinto al catasto al Foglio _______ Mappale ________;
- (citare eventuali disposizioni regolamentari, se presenti, inerenti gli
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atti di disposizione del patrimonio comunale).
Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e stipula quanto
segue:
Articolo 1
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente Accordo di Programma.
Articolo 2
L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias e il Comune di
Sant’Anna Arresi di seguito denominati Provincia e Comune,
dichiarano di voler attuare in forma coordinata, nei modi, nei termini e
secondo i patti contenuti nel presente Accordo di Programma,
l’intervento relativo alla realizzazione dell’impianto di fitodepurazione
in località Is Meis.
Articolo 3
Il Comune di Sant’Anna Arresi, senza diretta assunzione di oneri
finanziari a proprio carico, concede in uso gratuito alla Provincia di
Carbonia Iglesias una porzione di terreno di proprietà del Comune,
sito in località Is Meis, adiacente all’impianto di depurazione
comunale, della superficie complessiva di ha/mq ______, censito
catastalmente al foglio _____, mappale ______, come meglio
evidenziato in colore giallo nell’allegata planimetria, parte integrante
del presente atto.
Alla scadenza del termine di validità del presente atto, le aree
torneranno, senza oneri per il Comune, nella piena e completa

Pagina 4 di 7

Allegato delibera G.P. n. ____ del ___________

disponibilità dello stesso e quanto su di esse realizzato sarà
acquisito al patrimonio comunale senza alcun onere. Le opere, con i
relativi impianti, dovranno essere consegnate in stato di efficienza e
funzionamento. L’impianto non potrà essere dismesso prima dei
termini previsti dalle norme specifiche per gli interventi finanziati col
programma Italia - Francia Marittimo.
Articolo 4
Sono demandati all’esclusiva competenza della Provincia tutti gli atti
necessari ed opportuni per la realizzazione dell’intervento, nessuno
escluso, per dare l’opera finita e a perfetta regola d’arte.
Sono a carico della Provincia gli oneri e le spese per l’acquisizione di
tutti i titoli autorizzativi, comunque denominati, per la realizzazione
dell’impianto e per l’esercizio del medesimo.
La Provincia si impegna, inoltre, a trasmettere tempestivamente al
Comune il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui al presente
Accordo, nonché le eventuali successive variazioni degli stessi.
Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Provincia eventuali
prescrizioni per la redazione del progetto.
Articolo 5
Sono a carico della Provincia tutti gli oneri e spese, nessuna esclusa,
necessarie per la progettazione e realizzazione dell’impianto.
Il costo complessivo dell’intervento - stimato in € 60.000,00 – è
assunto dalla Provincia sui capitoli di bilancio n. 5443, n. 579, n. 550
della gestione residui del corrente esercizio finanziario.
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Articolo 6
Il Comune si impegna, per il futuro, a ricercare le risorse finanziarie
necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
oggetto del presente Accordo nonché per il suo successivo
ampliamento .
Articolo 7
La

Provincia

esonera

espressamente

il

Comune

da

ogni

responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da
fatto doloso o colposo di terzi durante la sola fase di realizzazione
dell’intervento.
Articolo 8
È demandata al Comune l’esclusiva gestione dell’impianto sotto la
propria completa responsabilità, a seguito della consegna dell’opera
da parte della Provincia.
Il Comune si impegna a tenere indenne la Provincia da ogni pretesa
di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed
efficienza dell’impianto.
Articolo 9
Il Comune di Sant’Anna Arresi si impegna ad individuare forme di
riutilizzo della risorsa idrica derivante dal processo di fitodepurazione
quale, a mero titolo di esempio, la realizzazione di una rete
distribuzione ad uso irriguo delle campagne circostanti.
Articolo 10
La durata del presente atto è strettamente correlata al tempo
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necessario per la realizzazione dell’intervento da parte della
Provincia e comunque non superiore ad anni 2 (due), con
decorrenza dalla data della stipula.
Articolo 11
Qualunque

controversia

relativa

all’applicazione

del

presente

Accordo sarà deferita in via bonaria da due rappresentanti nominati
ciascuno dal proprio Ente; in caso di ulteriori disaccordi si procederà
per le vie ordinarie.
Articolo 12
Il presente accordo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna a cura dell’Amministrazione
Provinciale di Carbonia Iglesias.

Il presente atto – che si compone di otto pagine di cui una pagina di
allegati, parte integrante – viene letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data

Amministrazione Provinciale

Amministrazione Comunale

di Carbonia Iglesias

di Sant’Anna Arresi

IL PRESIDENTE

IL SINDACO
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