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Ufficio di Gabinetto della Presidenza

residenzaGD oec. rQq ione.sardegna.it

OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 1498/A, del Consigliere
COSSA, con richiesta di risposta scritta, sulla cessione a privati
della Società Ing. Luigi Conti Vecchi(controllata ENI).

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota
dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n.7521 .de1 14.06.2022 , si rappresenta quanto segue.

A seguito della presentazione, da palle della Società in oggetto, di una
specifica istanza, conedata della documentazione tecnica e progettuale è
stato formalizzato il rinnovo della concessione mineraria con
determinazione del Direttore del Servizio attività estrattive e recupero
ambientale n. 146/201 9.

Successivamente all'esame preliminare della documentazione e della
verifica del possesso dei requisiti tecnico/economici della Società Conti
Vecchi, il Servizio ha provveduto a rendere pubblica la procedura
attraverso la pubblicazione dell'istanza sul BURAS, Sito Istituzionale e
Albo pretorio dei Comuni interessati, prevedendo la possibilità della
presentazione di istanze in concorrenza.

Non essendo pervenute ulteriori istanze, il Servizio ha seguito l'iter
amministrativo alla base del rilascio del rinnovo, richiedendo il parere di
competenza agli Enti e agli Uffici interessati, invitando, nel contempo, la
Società ad attivare la procedura di VIA presso il competente Servizio
Assessorato Ambiente.

A seguito dell'acquisizione dei pareri positivi degli Enti e del giudizio
positivo della Giunta regionale in merito alla compatibilità ambientale del
progetto oggetto dell'istanza di rinnovo, la concessione è stata rinnovata.
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Contemporaneamente, la Regione, la Società Conti Vecchi ed il Fai(Fondo
Ambiente Italia) stipulavano un protocollo d'intesa per la valorizzazione
turistico ambientale dell'area, seguito dalla realizzazione degli interventi
che allo stato attuale permettono la fruizione turistica delle saline in
questione.

Si rappresenta, infine, che per quanto attiene all'attuale procedura di
trasferimento delle quote societarie, il Servizio Attività estrattive e
recupero ambientale non ha avviato alcun procedimento, né adottato alcun
atto preventivo o autorizzativo, in quanto, ai sensi dell'art. 27 de! R.D.
1443/1927, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione da parte
dell'Autorità mineraria solamente in caso di trasferimento della titolarità
della concessione mineraria che in questo caso rimane in capo all'attuale
concessionario, Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.

Va da sé che il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale eserciterà
il suo ruolo istituzionale di competenza nell'ambito dell'attività di verifica
della regolarità della conduzione della miniera, in particolare relativamente
al rispetto degli obblighi imposti con l'atto di concessione e alla continuità
della produzione.

L'Assessore dell 'Industria

Anita Pili
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