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Norme sulla dichiarazione del territorio della Sardegna "denuclearizzato" 
 

*************** 
 
Art. 1 
Dichiarazione 
 
1. La Regione Sardegna, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia 
di urbanistica e ambiente, stabilite dall'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 3 
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), interpretate dall'articolo 58 del decreto 
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616) e dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), nonché delle 
attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile, governo del 
territorio e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'articolo 117 
della Costituzione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale 
collaborazione e in assenza di intese con lo Stato, dichiara il territorio regionale della 
Sardegna "denuclearizzato" e precluso alla presenza di impianti nucleari, all'insediamento di 
siti per il deposito e lo smaltimento di rifiuti nucleari e al transito, anche temporaneo, di 
materiali nucleari. 
 
  
 
Art. 2 
Conferenza sulla sicurezza 
 
1. La Regione Sardegna, d'intesa con i presidenti delle regioni e i consigli delle autonomie 
locali del centro-sud d'Italia, promuove la "Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del 
sud" tesa a rilanciare la denuclearizzazione dei territori vocati all'agricoltura, alla tutela 
dell'ambiente, al turismo e al manifatturiero innovativo, individuando forme di 
collaborazione solidali tra i territori interessati. 
 
  
 



Art. 3 
Misure urgenti di vigilanza e controllo 
 
1. La Regione Sardegna, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e 
sanitaria, ARPAS e aziende del servizio sanitario regionale, cura la rilevazione tecnica e 
strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di 
prevenzione necessarie ai fini di cui all'articolo 1. 
 
  
 
Art. 4 
Entrata in vigore 
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Sardegna. 


