PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GIUNTA PROVINCIALE

Delibera n° 264
Data: 15.11.2011

Oggetto: Approvazione Accordo Di Programma ( Art. 34
d.lgs. 267/2000) tra la Provincia di Carbonia Iglesias e il
Comune di Sant'Anna Arresi per la realizzazione nell'ambito del progetto strategico “Co.R.E.M.” - di un
impianto di fitodepurazione in località Is Meis nel Comune
di Sant’Anna Arresi.

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 12.24
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor
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
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

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone
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ASSENTE

LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO
- 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 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 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;
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- 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 obbiettivi 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
19 Mappali 773 - 776 di circa 7.800 mq sulla quale insiste il depuratore di Is Meis;
ESAMINATO lo schema dell'accordo di programma predisposto, a tal fine, dagli uffici dell'Area dei
Servizi ambientali, disciplinante i rapporti tra la Provincia di Carbonia Iglesias e il Comune di
Sant'Anna Arresi per l’attuazione del progetto, allegato al presente atto quale sua parte integrante
e sostanziale;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione del testo dell'accordo di programma, ai sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che sono stati previamente acquisiti i pareri stabiliti dall'art. 49 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 come favorevolmente espressi ed inseriti nella presente deliberazione, di
cui formano parte integrante;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 34 disciplinante gli accordi
di programma relativi alla definizione e all'attuazione di opere, che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di diversi soggetti istituzionali;
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi e le finalità di cui in premessa, la proposta di intervento
avente per oggetto “realizzazione di un impianto di fitodepurazione in località Is Meis
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nel Comune di Sant’Anna Arresi” comportante una spesa complessivamente stimata in
€ 60.000,00 da assumere sui capitoli di bilancio n. 5443, n. 579, n. 550 della gestione
residui del corrente esercizio finanziario;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di
Programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
disciplinante i rapporti tra la Provincia di Carbonia Iglesias e il Comune di Sant'Anna
Arresi, composto da n. 12 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione quale
sua parte integrante ed essenziale;
3. di autorizzare il Presidente della Provincia pro tempore a sottoscrivere l'accordo di
programma di cui al punto precedente, nonché ad apportarvi eventuali modificazioni
non sostanziali richieste in fase di sottoscrizione;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Sant'Anna Arresi;
5. dichiarare, a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore
Dott.ssa Carla Cicilloni
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Ing. Fulvio Bordignon
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Responsabile
Dott. Mauro Manca
f.to
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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 17.11.2011 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 17.11.2011 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 17.11.2011.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 17.11.2011.



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
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