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Legge 29 marzo 2013, n. 7

 

Disposizioni concernenti la Carbosulcis Spa

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

 

Affidamento di funzioni alla Carbosulcis Spa

 

1. Nelle more della conclusione della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, al fine di dare esecuzione agli  obblighi di cui  al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443  
(Norme di carattere legislativo, per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno), e del decreto  
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), sono affidati  
alla Carbosulcis Spa i servizi di pubblico interesse relativi alle attività di messa in sicurezza e custodia della 
miniera di Nuraxi Figus - concessione "Monte Sinni".
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2. Ai relativi oneri, determinati in euro 10.000.000 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse già destinate agli 
interventi  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa per  l'anno  2012 di  cui  all'articolo  4,  comma 11,  della  legge 
regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sussistenti nel conto dei residui dell’UPB S06.03.024 - 
capitolo SC06.0690.

3.  La  Regione,  ai  sensi  degli  articoli  107,  108  e  109  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  
provvede alla comunicazione alla Commissione europea.

 

Art. 2

 

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione  
autonoma della Sardegna (Buras).

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

 

Data a Cagliari, addì 29 marzo 2013

Cappellacci
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