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Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 02 del 17/01/2008 

 
 

Oggetto: Concessione Nulla Osta per interventi di regimentazione acque superficiali – 
progetto di emergenza in Comune di Villasalto – Miniera Su Suergiu - 

 

L’anno Duemilaotto il giorno quindici del mese di Gennaio, negli uffici della sede del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, 16  il Dr. Pietro Pinna, 
Commissario Straordinario  del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, 
nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 febbraio 
2007, su proposta del Direttore del Consorzio Dr. Luciano Ottelli adotta la presente Deliberazione. 

 
Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. Luciano Ottelli Direttore 

del Consorzio del Parco. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che nel dare atto 
dell’esigenza di conservare e valorizzare i siti dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed 
ambientale, reca norme per l’istituzione e la gestione del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro 

delle Attività Produttive e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n° DEC/SCN/990 del 16 
ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed 
affidata la gestione all’apposito Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti 
di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa; 

 
Visto lo Statuto del Consorzio del Parco, emanato con Decreto del Presidente del 9 marzo 2004 e 

pubblicato sul n° 67 del 20 marzo 2004, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
ed in particolare l’art. 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti; 

 
Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) – Presidente e b) – Consiglio Direttivo del Decreto 
Interministeriale del 16.10.2001 e nominato il Dott. Pinna Pietro (noto Giampiero) quale Commissario del 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

 
Visto il decreto DEC/DPN/92 del 16 maggio 2007 il DEC/DPN/1386 del 08 agosto 2007 e il 

DEC/DPN/1868 del 24/10/2007 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
riconfermato il Dr. Pinna Pietro (noto Giampiero) Commissario Straordinario del Parco Geominerario 
Storico e Ambientale della Sardegna; 

 
Visto l’articolo 3 del Decreto Istitutivo del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale 
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della Sardegna; 
  
Visto l’articolo 28 dello Statuto del Consorzio del Parco; 

 
Visto l’articolo 17 del Decreto Istitutivo del Consorzio del Parco che recita quanto segue: 

1 - Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 2, del presente decreto è sottoposto al preventivo parere del consiglio 
direttivo sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12; 
 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n° 6 del 04 Maggio 2007;  
 
Vista la richiesta di nulla osta avanzata dalla Società Igea Spa per interventi di regimentazione acque 

superficiali – progetto di emergenza – da realizzarsi nel  Comune di Villasalto  - Miniera di Suergiu, 
ricadente nelle aree del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

 
Accertato che la realizzazione dell’intervento di cui sopra, così come descritto nelle copie dei 

progetti presentati dal richiedente e dall’istruttoria svolta dagli uffici del Consorzio del Parco, non presenta 
motivazioni  ostative al rilascio del nulla osta richiesto; 

 
Considerata la permanenza a Su Suergiu di numerosi ed interessanti piazzali per la cernita del 

minerale, si chiede alla società richiedente di mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare queste 
importanti testimonianze minerarie, in particolare ai livelli Santa Barbara, Henfrey, Margherita e Sant'Anna. 

 
 
 

  DELIBERA 
 

 
1. di concedere il nulla osta per la realizzazione delle opere  riassunte nel prospetto seguente: 

 
 

Area del 
Parco 

 

Progetto 

 

Richiedente 

 

Comune 

 

Ubicazione 

Serrabus 
Gerrei 

Interventi di regimentazione acque 
superficiali – progetto di emergenza 
-  

Igea Spa – Ing. Franco 
Manca 

Villasalto Miniera Su Suergiu 

 
2. che tale autorizzazione ha valore per le sole competenze del Consorzio del Parco e non sostituisce altri 

adempimenti e/o autorizzazioni eventualmente necessari; 

3. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del Consorzio del Parco per quindici giorni consecutivi. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
 

 


