
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  60/11  DEL  11.04.2011 
 

Oggetto: Approvazione piano triennale delle bonifiche e smaltimento di amianto presente  nelle sedi 
dell’Agenzia AGRIS Sardegna.                                                                                                                 

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 relativo a: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni ed 
integrazioni;   
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 del 15.2.2011 avente ad oggetto "Approvazione bilancio 
di previsione esercizio finanziario anno 2011 e pluriennale 2011-2013"; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 

 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
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 DEL  11.04.2011 
 

PREMESSO che: 
- l’Agenzia Agris Sardegna, a seguito dell’assorbimento di diversi Enti regionali, è subentrata in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella proprietà di un vasto complesso immobiliare 
comprendente le aziende dichiarate funzionali alla attività dell’Agenzia;   
 

- negli stessi compendi è stata riscontrata, in diversi immobili, la presenza di coperture realizzate con 
materiali contenenti amianto; 
 

- che la presenza di amianto nelle coperture potrebbe determinare futuri rischi, per l’eventuale 
esposizione del personale, per cui si reputa opportuno disporre di un piano di bonifica; 
 

- nell’ambito dei piani operativi dei dipendenti assegnati al Settore tecnico del Servizio 
programmazione e bilancio si è ritenuto di affrontare la materia in maniera organica, al fine di 
ipotizzare gli eventuali oneri relativi per la bonifica e predisporre una ipotesi di intervento finanziario 
per la definitiva soluzione della problematica; 
 

- l’ufficio tecnico ha proceduto ad effettuare dei rilevamenti in ordine alla presenza di amianto ed 
eternit sia sul patrimonio immobiliare dell’Agenzia, sia sul patrimonio immobiliare di proprietà di altri 
Enti, di cui l’Agenzia Agris ha la concessione o l’uso, provvedendo a redigere apposite relazioni sui 
siti interessati; 
 

-  con nota prot. n. 2666 /AG del 23.03.2011,  ns prot. n. 522/DG del  23. 03.2011, il Direttore del 
Servizio programmazione e bilancio ha trasmesso le risultanze di tali analisi e il relativo piano 
triennale di intervento 2010-2012, con la proposta dei siti da bonificare individuati secondo un ordine 
di priorità determinato sulla base dello stato di conservazione delle coperture e di uso dell’immobile  
ed in rapporto alla frequenza di utilizzo dello stesso; 
 

- detto piano prevede, per il 2011, l’esecuzione delle bonifiche in via prioritaria negli immobili di 
proprietà dell’Agris presenti nei siti delle aziende di Villasor e Agliadò (DIRARB), Monastir “Basigna” 
(DIRPA) e Ussana  “San Michele” (DIRVE) nonché il completamento degli interventi avviati con i 
fondi del  2010 presso il sito di Bonassi, per un totale di 10.000 metri quadri e per un costo a carico 
del bilancio 2011, stimato in via presuntiva di € 1.500.000,00; 
 

- per l’anno 2012 è altresì stata prevista l’esecuzione delle bonifiche nei siti delle aziende del DIRPA 
di Foresta Burgos (di proprietà della RAS – Assessorato Enti Locali e Patrimonio), Monastir 
“Basigna” (di proprietà dell’Agris), Tanca Regia (DIRIP – proprietà dell’Agenzia Laore), Uta 
“S’Appassiu” (DIRVE) e Uta 3 (DIRARB), per una superficie complessiva di 20.000 metri quadri e 
per un costo complessivo stimato in circa 2.500.000,00 a carico del bilancio 2012, fatta salva la 
contribuzione finanziaria che verrà richiesta alle amministrazioni proprietarie; 

 
CONSIDERATO pertanto che detta opera di bonifica è necessaria e costituisce priorità programmatica al 
fine di tutelare la salute dei lavoratori nei siti interessati;  
 
RITENTUTO di approvare i contenuti del “Piano Triennale delle Bonifiche” predisposto dal settore tecnico 
del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità, allegato sub a) alla presente deliberazione 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Piano Triennale delle Bonifiche” dell’amianto predisposto dal Servizio programmazione e 
bilancio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2. di dare atto che per l’anno 2011 il Piano delle Bonifiche, finanziato in sede di bilancio di previsione 
2011, riguarderà prioritariamente gli immobili di proprietà dell’Agris presenti nei siti delle aziende di 
Villasor e Agliadò (DIRARB), Monastir “Basigna” (DIRPA) e Ussana  “San Michele” (DIRVE) nonché il 
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completamento degli interventi avviati con i fondi del  2010 presso il sito di Bonassi, per un totale di 
10.000 metri quadri e per un costo a carico del bilancio 2011, stimato invia presuntiva di € 
1.500.000,00; 

 
3. di disporre che per l’anno 2012  l’esecuzione della bonifiche, stimabile in € 2.500.000,00, riguarderà i 

siti delle aziende in uso o concessione dell’Agenzia, previa contribuzione finanziaria da richiedersi 
formalmente agli Enti proprietari; 

 
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità 
per i provvedimenti di competenza; 

 
 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Efisio Floris 
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