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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Consorzio IndustrConsorzio IndustrConsorzio IndustrConsorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra.iale Provinciale dell’Ogliastra.iale Provinciale dell’Ogliastra.iale Provinciale dell’Ogliastra. Lavori di somma urgenza ed  Lavori di somma urgenza ed  Lavori di somma urgenza ed  Lavori di somma urgenza ed 
indifferibili sul depuratore consortile. Bilancio regionale per l'anno 2012 (UPB indifferibili sul depuratore consortile. Bilancio regionale per l'anno 2012 (UPB indifferibili sul depuratore consortile. Bilancio regionale per l'anno 2012 (UPB indifferibili sul depuratore consortile. Bilancio regionale per l'anno 2012 (UPB 
S06.03.020 S06.03.020 S06.03.020 S06.03.020 ---- cap. SC06.0615). cap. SC06.0615). cap. SC06.0615). cap. SC06.0615).    

L'Assessore dell'Industria informa che il Consorzio Industriale dell’Ogliastra è proprietario e gestore 

del Depuratore Consortile che serve i Comuni di Tortolì, Girasole, Lotzorai e Baunei - Santa Maria 

Navarrese, per un totale di abitanti residenti di circa 20.000 unità con punte massime nel periodo 

estivo di 50.000 unità. 

L’Assessore fa presente che il Consorzio Industriale ha più volte rappresentato che l’impianto di 

depurazione presentava disfunzioni e carenze strumentali, con apparecchiature vetuste e obsolete. 

Anche nel presente recente il Consorzio Industriale, attraverso il suo Commissario Straordinario, 

ha rappresentato all’Assessorato dell’Industria l’aggravarsi della situazione, palesando 

conseguenze gravi sia per l’ambiente che per l’incolumità delle persone, anche in considerazione 

dell’imminenza della stagione estiva e balneare. 

In ordine a questa situazione di elevato rischio e pericolo il Sindaco di Tortolì, con propria 

ordinanza n. 26 del 12.4.2012, ha intimato il Consorzio Industriale di provvedere immediatamente 

al ripristino del corretto funzionamento del depuratore fognario consortile. Alla sopra richiamata 

ordinanza del Sindaco ha fatto seguito la nota del Prefetto del 18.4.2012, indirizzata al Presidente 

della Regione, con la quale si chiedeva quali iniziative intendesse assumere l’Amministrazione 

regionale al fine di consentire al Consorzio di poter provvedere alla pronta manutenzione 

dell’impianto di depurazione.  

L’Assessore prosegue facendo presente che, in data 2.5.2012, l’Assessorato dell’Ambiente della 

Provincia dell’Ogliastra ha comunicato al Consorzio Industriale che, stante le condizioni attuali 

dell’impianto, non può essere rinnovata l’autorizzazione allo scarico (in scadenza il 24.7.2012), 

così come risulta dalla nota del 2.5.2012 trasmessa dal medesimo Ente al Distretto Idrografico e 

per conoscenza all’Assessorato dell’Industria. L’Assessore riferisce, inoltre, che le criticità relative 
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al depuratore sono state oggetto di una riunione successiva convocata dagli uffici della Presidenza 

- Distretto idrografico in data 10 maggio 2012. 

L’Assessore fa presente che in data 28.5.2012 - prot. 941, il Commissario Straordinario ha 

dichiarato la somma urgenza ed indifferibilità dei lavori sul depuratore Consortile, ai sensi dell’art. 

176 del D.P.R. n. 207/2010, e contestualmente ha ordinato ai propri Uffici di porre in essere tutti gli 

interventi e gli atti necessari per l’affidamento urgente dei lavori e per la compilazione entro dieci 

giorni di una perizia giustificativa, necessaria al Consorzio Industriale per poter provvedere alla 

copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori. Da una stima effettuata dal Responsabile del 

Servizio di prevenzione e protezione – Ufficio Tecnico del medesimo Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Ogliastra, l’importo dei lavori in argomento ammonta ad euro 300.000. 

L’Assessore evidenzia che il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, allo stato attuale, per 

le note gravi criticità finanziarie che, tra l’altro, sono state causa del Commissariamento, non è in 

grado di garantire con propri fondi di Bilancio la necessaria copertura finanziaria per gli interventi di 

somma urgenza in argomento. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 5/2007, gli interventi 

urgenti e indifferibili possono essere finanziati dalla Regione anche se non inseriti nel Programma 

Triennale dell’Ente beneficiario. 

L’Assessore, per quanto sopra, considerata l’accertata situazione di rischio e di urgenza per i 

possibili gravi danni ambientali e di pregiudizio della salute pubblica, propone alla Giunta regionale 

di finanziare l’intervento in argomento, per un importo di euro 300.000, a valere sullo stanziamento 

di euro 1.000.000 sulla UPB S06.03.020 – cap. SC06.0615 – Bilancio 2012, destinato 

all’infrastrutturazione delle aree Consorzi Industriali. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il Direttore 

generale dell’Assessorato dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta 

in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di condividere quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria e di destinare il 

finanziamento di euro 300.000, a valere sulla UPB S06.03.020 – cap. SC06.0615 – Bilancio 

2012, a favore del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra per la realizzazione dei 

“Lavori di somma urgenza sul depuratore Consortile; 
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−−−− di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di porre in essere tutti 

gli atti necessari all’emanazione del provvedimento di delega ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 

5/2007. 

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, della L.R. n. 6/2001. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


