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Oggetto: Interrogazione n. 1 5/A sulla proposta progettuale relativa alla realizzazione
di un "Deposito costiero di gasolio in località Tortoli-Arbatax. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1 1 13/gab del 12 marzo 2020 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici

Con i migliori saluti

D'ordine del Prelidénte

Il Capo dÌ«abinetto

Mariagrazia Vivarelli
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n. 15/A del 15/05/2019 sulla proposta progettuale relativa
realizzazione di un "Deposito costiero di gasolio in località Tortoli-Arbatax"

alla

Riscontro

Con l'interrogazione n. 15/A del 15.05.2019, pervenuta con nota di codesto Ufficio di Gabinetto prot. n.
3633 del 20/05/2019. il Consigliere Michele Ciusa. sulla proposta progettuale relativa alla
realizzazione di un "Delos/fo cost/ero df Paso//o /n /oca//fà Todo//-.4rhafax'. chiede al Presidente della
Regione ed agli Assessori dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente di sapere.

tn primo \voga. "come si coordinano e si integrano gli interventi previsti dalle due deliberazioni sopra
c/fate (n.d.r.: D.G.R. n. 58/9 del 27.Il.2018 e D.G.R. n. 6/44 del 05.02.2019) che prevedono, ne/
contempo, interventi di bonifica ambientale finalizzati a opere di infrastrutturazione e urbanizzazione
nell'area ex cartiera dì Arbatax e. sempre in corrispondenza delle aree dell'ex Centrale elettrica delta
cartiera dì Arbatax, e alla realizzazione di un centro di deposito e distribuzione di gasolio;

Ciò premesso, al fine dl poter dare riscontro al quesito succitato si forniscono i seguenti elementi

con deliberazione n. 58/9 del 27.1 1.2018 la Giunta regionale. su proposta dell'Assessore dei lavori
pubblici. ha confermato l'attualità programmatica degli interventi di infrastrutturazione e
urbanizzazione nell'area dell'ex cartiera di Arbatax. la cui attuazione era stata affidata al Comune dl
Tortoli con atto di concessione del 07.12.20121

gli interventi anzidetti erano stati definiti in dettaglio dalla Giunta regionale con precedente
deliberazione n. 27/46 del 19.06.2012 - concernente l'Accordo di programma per la riconversione
produttiva delle aree dell'ex Cartiera di Arbatax - che prevedeva la ripartizione puntuale delle
risorse già previste dalla deliberazione n. 56/12 del 29.12.2009. a sua volta riguardante il
Programma di infrastrutturazione nell'area industriale di Tortoli - Arbatax;

la Giunta regionale, ferma restando la politica di investimento infrastrutturale nel sito dell'ex
Cartiera. con la richiamata D.G.R. n. 56/12 del 2009 disponeva dl dar corso ad un differente

dettaglio programmatico degli interventi - conseguente all'allora mutato scenario di sviluppo di tale
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area industriale - volto comunque a consentire sia <(/a rea/fzzaz/one de//e pnecond/z/or}/ per
agevolare nuovi e diversi insediamenti produttivi», sla {<il miglioramento delle condizioni
infrastrutturali esistenti nell'area consortile di cui l'area ex Cartiera" costituisce parte sostanziale)}

nello specifico la Giunta regionale ha previsto. e successivamente confermato, di doversi dar corso
alla realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio dei lotti individuati nelle aree dell'ex Cartiera

di Arbatax. comprese le eventuali. preliminari opere di bonifica ambientale. all'integrazione di tali
aree/infrastrutture con le restanti opere di urbanizzazione del Consorzio Industriale Provinciale
dell'Ogliastra ed al miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle restanti aree
consortilil

il Comune di Tortoli, in qualità di' soggetto attuatore delle opere di infrastrutturazione e
urbanizzazione nell'area ex cartiera di Arbatax, acclarata la necessità di procedere alla bonifica
ambientale dì talune aree. ha predisposto il necessario piano di caratterizzazione ambientale e al
momento sono in corso le attività dì progettazione degli interventi di bonifica.

Pertanto, la realizzazione di un "Deposito costiero di gasolio in località Tortoli-Arbatax', con riutilizzo
parziale di strutture della ex centrale elettrica. appare coerente con l'originaria destinazione d'uso
industriale e soprattutto congruente rispetto alle finalità che la Regione persegue con le proprie linee
programmatiche.

Il secondo quesito, sulla necessità della procedura di VIA. non può che riferirsi alla competenza
dell'Amministrazione Reginale della Difesa dell'Ambiente

L'As$esqore
b'ngiaRo
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