R.EGIONE AUTÒNOMA DE SAR,DIGNA

REGIONE AUTONOMA DEttA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna
Retione Autonoma della Sarde0na
Utticio di Gabinolto della Prssidenza
Prot. Uscitr del 1510312018

nr. 0f102112

Claeslflca l.6.4.Fasc. Ee

01

-00 -00

-

Presidente

2012

Gruppo Art.1 - Sinistra per la Democrazia
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dero poror srr nerc, robbrico di

Piscinqs, Provincio di Corbonio-lgtesiqsi

n.802ls sull'attuole situozione dell'estrqzione e dello lqvorozione dei
moteriqli estrqttivi nelle concessioni minerqrie di Sonro Brà e Rio Polmos
do pcrte dello Polor srl, nellq fobbrico di Piscinqs e sullq sentenzq di
reintegro dei rredici lavorotori licenzicrti.
n.9l5/A sui foni oppresi circq lcr situcrzione dei lovorqlori Polor srl di
Piscinos.

n.9521A sulle preoccuponti notizie relotive ollcl fobbricc di benronite di
Piscinos gestito dqllo Polqr srl.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.515 del 7 marzo 2018

inviata

dal I'Assessore dell' I nd ustria.

Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

E

presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento
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in CIgg*tt* si trasrnett*n* g[i e[*meirti di risp*sta richi*sti.

55ffi srl, g:recedent* titolare eÍelle ccncessioni min*rxnis

fti*

Pnlrgtns

e Santa Bna, ha

sninee"arl alla S*eietà Polar srl,

L'Assessoratc del!'lndustria fua istrulto

íl

prncedinrecltn

e ha d*tm I'autcrizzazi*n* preventiva

aI

trasferimento a s*guita delle veriflehe di legge e csn la conclíaione cEre fcssero stipulate clue polizee
fideiuss*rie ur:a a n*rìc* de! precedentc coneessi*c?ariu {per le aree già c*ltivate} e un& in c*p* alla
Fular

srE

per le aree di nuova ealtivaei*ne. Suceesslvnrnent* al pagamentc d*tle

determinalÉcne di trasferint*ntc delle due eoncessloni minerarie alla Folar

pcÈiaue è

$seietÈt

stata rilasciata

la
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D*l p:unt* di vista deil'attività industriale nel su* cúmples**, íntesa rCIffie attività produttiva, questa viene
Bùrt*tè avant! dalla Società in ciclo pr*duttivc della bent*nite pr*ss* lo stab;limento di Pisci*es nel
r:rat*ria[e viene trett*to per essrre pni cflt'fimercialízzato n*ivari settúri indr.rstriali

quaEe l[

* civili"

L* stah[fiment* di Br*duel*ne è stato asscggettatc ad autoritzazi*ne int*gnata ambi*ntale {AIA} ed
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s*ttcp*stsr per quant* di c*mpetenza, al csntroll* della ASt e della Pravincia.
Le

du* c*ncessicni rninerarie che approwigi*nanc l'impiant* c*n il minerale s*ilfi invece state rilasciate
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dall'Assesscrato dnll'indr"rstria - Servizío Serviei* Attívità tstrattivs e ft*er.iper* Ambie*tale {sAERA} che h*

e*rnpetenz* anche sulla vigit€ nxa.
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ila qua*t# à

!i':

*îyìer$e lrnegnlarità ehe pfiss*ns p*rtare

rrrfisseenÀa

di questc Assess*rat* daglí esiti del[e pregres$e attività di verific& nùft
atrBa

sCIn*

s*sp*nsi*ne dell* attivit* n*ll'in:pianta di lavcrazione.

ln rn*rit* *iln situaei*ne creditcria I'AssEssore defl*lndustria se n'è *reupat*, e eCIntinuerà ad *f;c!"rparsener

m* fisì'Ì agirè serìl* sfera
pfissft rit*rnare

e*nt*nzi*so civlle bensì su quella de![a rncr*f suasio$r per far si che l'eeienda

d*ntr* *lvei e*mpsrt*fflf,ntali, suprattutts in termini

pr*cis* in*ltre che iÍ

d,l relnzi*ni sindacali, più

ccrretti,

Si

può *iltrare nel r^*erito di pr*blematlcf"rc tra auienc$e di pr*duzicne

e

f*rnttsri ft ffi*n$ *h* qu*ste sian* talrnente rilevantE da far palesane la mnncanaa di capacità econcmica
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urr* l'Èrnpr*sa mineraria.
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Per quarrt* rigu*rda

iritp*rtantÈ, pressc

ii persunals

lae

l* stabiiirn*nt*

$*elet&, p*r avend* *ggi 3? dipe*rten'tì, h* *p*rato

d*i ii*enrían**nti

iftdustrlalfi, peil i quaEl *i s*n* *tati v*ri ir"rc**tri er:n [e *rganiEtaxi**i

si*darali alla presenea rfella stessa azlenda. L'Assesssre d*ll'Bndr"rstria h* p:rmm*ss* *el t*rnp* nurner*si
t*tr*Èi qi! c*nccrtari*ne finafiiernti e ris*lvere le crntr*v*s"sie.

t

sînt* ri**n*:scifft* il dirittc] d*i hlv*r*t*ri

nd

'rer* rhe ln s*ci*tà ha r:p*r*t*
ulterl*ni tagli * tra*ferirne*tidl p*rx*nal*, * sil e4uest* e*ntinu*rfirîfr # lav*r*r* * a vigilar*"
esse.r* relntegrnti.

e I'arienda h;l p.*gat* E* m*ns[[ità p:regr*sse.

È anrhe

lrt rnerit* *ll'utiliea* d*È er"lnteri*fs" iI S# per cent* di eiò che vierre **tratt* à lavsrat* dall'azi*ndn
$ardegna,

* ìF 1* per c*nt* vi*ne *spcrtatc"

Suestn * crrntemplat* ei*lta nsrrr'i*j

E tLlttCI

in

qu*sts succed*va

ancFr* in precedeffiza; c*n il pne*ed*ru* csncessinn*ri* 55*3 srl.

t*rtament* si dev* rip*nsare *d una **rexativa sul[e miRÉ*re, *
f{el fratternpu s;*rà esereitutaE la dnvt"rta e e*stant* attività
$i rlrt:*n* a disp*si;í*ne p*r oglri

q3i

sr.rll'us* i*d ustri-tle

d*[ ry;at*rial* *stratt*

ct:ntrn[l*.
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