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PISTIS VALENTINA
Capogruppo CAS@ IGLESIAS

Iglesias, 17.07.2019
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco

INTERPELLANZA
Oggetto: Attuazione DGR n° 9/29 del 10/03/2015 per la realizzazione del “Sito di raccolta nella
Valle del Rio San Giorgio in Località Casa Massidda nel comune di Iglesias”.
RICHIAMATA
la Delibera della Giunta Regionale N. 9/29 del 10.3.2015 avente ad oggetto: Indirizzi operativi
relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti minerari dismessi del Sulcis
Iglesiente Guspinese. Riprogrammazione delle risorse del PO FESR 2007/2013 Asse IV Linea di
attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera CIPE 87/2012.
CONSIDERATO
che in capo ad IGEA S.p.A., già dal 2015, è stato predisposto un elaborato progettuale
riguardante le bonifiche dei siti minerari del Sulcis-Iglesiente, costituito dal progetto per la
realizzazione del Sito di raccolta in località S. Giorgio, Casa Massidda, nel comune di Iglesias,
finanziato per un importo complessivo pari a € 43.685.722,76 di cui euro 27.382.000 (con
fondi provenienti dall’Asse IV Linea di attività 4.1.3.a.) a valere sul PO FESR 2007-2013,
convenzione rep. n. 1 del 17.4.2012.
RITENUTO
che la cattiva gestione della società ed il mancato controllo da parte della Regione aggravava
la condizione di blocco operativo da parte di IGEA S.p.a. portando la stessa alla mancata
adozione degli atti propedeutici alla cantierabilità ed al concreto inizio delle operazioni di
bonifica con il conseguente stallo dell’avanzamento procedurale e fisico dell’intervento;
che il Comune di Iglesias è diventato soggetto attuatore dell’intervento in precedenza
descritto, così come disposto dall’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione, Igea ed il
Comune di Iglesias sin dal mese di Aprile 2015.
INTERPELLA
il Sindaco per sapere:
1.

quali atti sono stati posti in essere dal 2017 ad oggi?

2.

se ve ne sono alcuni annullati in autotutela e in caso affermativo, per quale
motivo?

3.

a che punto è il crono programma della progettazione, degli appalti e dei lavori.
Se sussistono dei ritardi a chi sono ascrivibili.

.
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