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 Al Consiglio regionale                             

Oggetto: Interrogazione n. 945/A del 24/03/2021, con richiesta di risposta scritta,  sulla  bonifica, il 
risanamento ambientale e la rigenerazione urbana dell’ex area militare denominata 
“Arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone” nell’isola di La Maddalena .  

Nel riscontrare l’interrogazione in oggetto, comunico che la Giunta regionale con deliberazione n. 

9/23 del 12/03/2021, su proposta del Presidente della Regione, anche in qualità di Assessore ad 

interim dei Lavori Pubblici, ha impartito i seguenti indirizzi per la bonifica ambientale e 

rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex area militare denominata 

“Arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone”, sita nell'isola di La Maddalena: 

1) che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, quale struttura affidante della Regione 

Sardegna, unitamente al Direttore generale della Difesa dell'Ambiente e al Direttore generale dei 

Lavori Pubblici, titolari del potere di spesa secondo le risorse assegnate e l'amministratore unico 

della società Opere e infrastrutture provvedano con urgenza alla stipula della convenzione di cui 

all'art. 7 della Convenzione Quadro, al fine di dare concreta ed immediata attuazione all'intervento; 

2) che successivamente la società Opere e Infrastrutture, valutati i pareri resi da ARPAS (ottobre 

2019 in sede di assoggettabilità a VIA ID VIP 4554) e ISPRA (prot. 2020/57186 del 3.12.2020) ed 

esaminata la sussistenza dei presupposti per il subentro nel contratto di appalto integrato stipulato 

dal Comune de La Maddalena il 22.11.2018, rep. n. 2765, ai sensi e per gli effetti del punto 4 ult. 

cpv del contratto secondo cui “…si prevede che, qualora il Commissario straordinario preveda che 

detto intervento rientri nel novero della contabilità speciale, all'uopo costituita o, le opere in 

argomento siano da assoggettare alla predetta gestione commissariale, l'appaltatore nulla avrà da 

obiettare e non opporrà eccezione alcuna assoggettandosi, per sé ed i suoi aventi causa, alla 

citata gestione commissariale”, adotti le azioni conseguenziali da sottoporre all'approvazione 

commissariale; 

3) che la società Opere e Infrastrutture rediga un documento preliminare alla progettazione per il 

completamento della bonifica anche nello specchio acqueo antistante Cala Camicia per come 

caratterizzato dall'Arpas nel febbraio 2018. 
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Ciò premesso, tenuto conto dei citati pareri e posti in essere gli adempimenti di cui alla 

summenzionata deliberazione giuntale, sarà possibile procedere alla pubblicazione di un avviso 

pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento in 

concessione dell’area in oggetto, sul cui iter procedimentale hanno inciso sensibilmente le misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

        D’ordine del Presidente  
                                Il Capo di Gabinetto  

         Maria Grazia Vivarelli  
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