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Il

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Dario Giagoni
Gruppo Lega Salvini Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.33/A sulle criticità gestionali e i gravi rischi ambientali e
alla salute relativi all'attività della discarica consortile in località "Spiritu
Santu" (Comune di Olbia). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.314 del 10 febbraio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Industria.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

o di Gabinetto

grazia Vivarelli
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Alla Presidenza della Giunta Regionale

Ufficio di Gabinetto della Presidenza
p residenza@pec. regione.sard egna. it

Oggetto: Interrogazione n. 33/A GIAGONI, con richiesta di risposta scritta, sulle criticità
gestionali e i gravi rischi ambientali e alla salute relativi alt'attività della discarica
consortile in località "Spiritu Santul" (Comune di Olbia).

In riferimento all'Interrogazione in argomento sì rappresenta che l'Assessorato dell'Industria
esercita l'attività di coordinamento, vigilanza e tutela degli enti e organismi preposti allo
sviluppo economico e industriale, demandata alla Regione ai sensi dell'att. 37. comma 2, lett.
e), del DPR n. 348/1979 e dell'art. 36, comma 4, della legge n. 317/1991, nonché le ulteriori
funzioni amministrative in materia di aree industriali di cui al successivo art. 38 del medesimo
DPR n. 348/1979.

Dette competenze riguardano la gestione economico finanziaria dei Consorzi industriali e non
comportano alcuna forma di approvazione e/o condivisione di specifici atti gestionali, anche
con riferimento al polo rifiuti "Spiritu Santu" gestito dal CIPNES.

Giuliano Pattern

Direttore Gene
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