N.30 del 24 settembre 2014
GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA
LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
OGGETTO: Programmazione con risorse del bilancio 2014 della Gestione Commissariale per la
realizzazione di interventi urgenti e indifferibili necessari per garantire l’alimentazione idrica
dei comuni di Sedilo e Bosa.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Cagliari, nella
sala

delle

adunanze

dell’Ente,

il

Commissario

Alessandro

deliberativo.
Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Dott. Giuseppe Lutzu.
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Bianchi

ha

adottato

il

presente

atto

GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA
LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

Il Direttore Generale
Premesso che:
 il Consiglio Regionale ha approvato la legge 8 febbraio 2013 n.3, come modificata e integrata dalle leggi
regionali 17 maggio 2013 n.11 e 15 gennaio 2014 n.5, a norma delle quali, nelle more dell’adozione della legge
di riordino del servizio idrico integrato, sono attribuite ad un Commissario Straordinario, fino al 31 dicembre
2014, le funzioni già svolte dall’Autorità d’Ambito;
 con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.10 del 27 gennaio 2014, il Dott.
Alessandro Bianchi è stato nominato Commissario Straordinario di cui all’articolo 1 della Legge Regionale n.3
del 8 febbraio 2013 successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.11 del 17 maggio 2013 e
dalla Legge Regionale n.5 del 15 gennaio 2014;
 con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29 gennaio 2014 è stato conferito all’Ing. Maurizio
Meloni l’incarico di Direttore Generale, con decorrenza dal 1 febbraio 2014, per la durata del mandato del
Commissario.
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 7 agosto 2013, inerente la presa d’atto delle
LL.RR. 3/2013 e 11/2013, che modifica la denominazione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della
Sardegna (A.A.T.O. Sardegna) in “Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna – Leggi regionali n. 3/2013 e n. 11/2013“.
Vista la Deliberazione del Commissario n.14 del 10 giugno 2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014,
della Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 e del Bilancio pluriennale 2014-2016.
Premesso altresì che il bilancio di previsione 2014 al Titolo II – Spese in conto capitale - Intervento codice 2040307
– Trasferimenti di capitale, ha previsto che una quota dell’avanzo di Amministrazione non vincolato pari a €
2.500.000,00 fosse destinato alla realizzazione di interventi urgenti per il ripristino della funzionalità degli impianti e
delle opere del Servizio idrico Integrato della Sardegna.
Viste:
 l’istanza comunicata alla Gestione Commissariale dall’Amministrazione comunale di Sedilo, condivisa dal
Gestore, finalizzata alla richiesta di un finanziamento per la sostituzione del tratto più ammalorato della
condotta di approvvigionamento potabile del centro abitato che attualmente versa in uno stato di
conservazione fatiscente come confermato dai numerosi interventi di riparazione eseguiti dal Gestore. Tali
lavori, urgenti e indifferibili, contribuiranno a garantire un’alimentazione idrica più sicura e stabile al comune
di Sedilo e consentiranno di evitare gravi disagi di tipo igienico sanitario a cui la cittadinanza è stata
recentemente costretta a seguito degli episodi di rottura della condotta di alimentazione in esercizio in
cemento amianto;
 l’ordinanza n.141 del 19 settembre 2014 con la quale il Sindaco del comune di Sedilo, al fine di scongiurare i
gravi disagi e i conseguenti problemi di carattere igienico sanitario per la cittadinanza, ha ordinato ad
Abbanoa di occupare temporaneamente le particelle catastali e/o i terreni necessari al fine di realizzare
tempestivamente le opere di pubblica utilità di sostituzione del tratto più ammalorato della condotta di
approvvigionamento potabile del centro abitato e di procedere all’avvio immediato dei lavori;
 l’istanza comunicata alla Gestione Commissariale dall’Amministrazione comunale di Bosa, confermata nel
corso della conferenza di servizi tenutasi il giorno 22 settembre u.s. presso il comune, condivisa dal Gestore,
finalizzata alla richiesta di un finanziamento per la sostituzione dei tratti più ammalorati dei rami tra i partitori
Barasumene – Monte Contra e Monte Contra – Bosa Centro che attualmente versano in uno stato di
conservazione fatiscente come confermato dai numerosi interventi di riparazione eseguiti dal Gestore. Tali
lavori, urgenti e indifferibili, contribuiranno a garantire un’alimentazione idrica più sicura e stabile al comune
di Bosa ed ai territori contermini e consentiranno di evitare i gravi disagi di tipo igienico sanitario a cui la
cittadinanza è stata recentemente costretta a seguito degli episodi di rottura della condotta di alimentazione
in esercizio in cemento amianto.
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’alimentazione idropotabile dei comuni di Sedilo e Bosa mediante la
realizzazione di interventi urgenti e indifferibili, programmare parte delle risorse immediatamente disponibili, nel
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bilancio di previsione 2014 della Gestione Commissariale ex-AATO al Titolo II – Spese in conto capitale Intervento codice 2040307 per complessivi € 1.520.000,00 a favore della realizzazione degli interventi sopra
riportati e descritti nell’Allegato A alla presente deliberazione.
PROPONE AL COMMISSARIO
l’adozione della seguente deliberazione:
1) Considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo.
2) Approvare la programmazione dell’importo di € 1.520.000,00, a valere sul bilancio di previsione 2014 al
Titolo II – Spese in conto capitale - Intervento codice 2040307, necessario per la realizzazione dei lavori di
sostituzione dei tratti di adduttrice più ammalorati dello schema n.20 Bau Pirastu a servizio del comune di
Sedilo e dello schema n.12 Temo a servizio del comune di Bosa e dei territori contermini, finalizzati al
superamento di problematiche di natura ambientale e indispensabili per garantire l’alimentazione
idropotabile dei centri abitati.
In particolare:
COMPARTO IDRICO
n.
Localizzazione

1

2

Sedilo

Bosa

Finanziamento con
risorse da
bilancio

€

€

220.000,00

1.300.000,00

Soggetto
Attuatore

Titolo Intervento

Abbanoa

Acquedotto Schema
n. 20 – Bau Pirastu.
Diramazione
per
Sedilo. “Lavori di
sostituzione di un
tratto di condotta
foranea.

Abbanoa

Acquedotto Schema
n.12 – Temo. “Lavori
di sostituzione di due
tratti di adduttrice nei
rami
BarasumeneMonte
Contra
e
Monte Contra - Bosa
Centro.

Descrizione sintetica Intervento

L’intervento prevede la sostituzione di
circa 1375 m di condotta in cemento
amianto oggetto delle più frequenti
rotture, con nuova tubazione in ghisa
sferoidale DN 150. Nell’ambito di tale
progetto
si
procederà
inoltre
all’acquisizione in servitù dell’area di
sedime della condotta sostituita.
L’intervento prevede la sostituzione di
due tratti di condotta:
 Il primo in località “Malosa”, lungo il
tracciato fra Barasumene e Monte
Contra, per uno sviluppo complessivo
di 1211 m con una tubazione in ghisa
sferoidale DN 500;
 Il secondo in località “Riu Mortu”, lungo
il tracciato fra Monte Contra e Bosa
Centro, per uno sviluppo complessivo
di 1085 m con una tubazione in ghisa
sferoidale DN 500.

3) Dare mandato agli uffici di trasmettere copia della presente deliberazione:
a. al Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’avvio delle proprie attività al fine di dare attuazione agli
interventi urgenti di cui all’Allegato A;
b. alle amministrazioni comunali di Bosa e di Sedilo.
4) Provvedere con successivo atto all’approvazione del Programma Operativo Triennale 2014-2016,
annualità 2014, inserendo, unitamente alle risorse pubbliche delegate all’Ente e affidate al Gestore unico
d’Ambito e non ricomprese in precedenti atti, il programma degli interventi di cui al punto n.2.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000.
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IL COMMISSARIO
Letta la soprascritta proposta di deliberazione.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

DELIBERA
Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Cagliari, 24 settembre 2014
Il Commissario
(Dott. Alessandro Bianchi)
Il Segretario
(Dott. Giuseppe Lutzu)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’articolo 49, 1. comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.
Cagliari, 24 settembre 2014
Il Direttore Generale
(Ing. Maurizio Meloni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 49, 1. comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Cagliari, 24 settembre 2014
Il Direttore Generale
(Ing. Maurizio Meloni)

Area Amministrativa - Servizio Amministrazione
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all’Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni
consecutivi.
Cagliari, _________________________ .
Il Funzionario
(Dott. Giuseppe Lutzu )

Area Amministrativa - Servizio Amministrazione
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal
_________________________ al _________________________.
Cagliari, _________________________ .
Il Funzionario
(Dott. Giuseppe Lutzu)

-4-

