N. 42 del 15 novembre 2017

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO

OGGETTO: Revoca della deliberazione CIA n. 34 del 20 settembre 2017 avente ad oggetto
“Adempimenti di cui agli articoli n. 147 comma 2-bis e n. 172 del D.Lgs 152/06. Atto di
indirizzo per il trasferimento della gestione del SII di n. 29 gestioni autonome alla società
Abbanoa S.p.A..”
L’anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 13:30 e seguenti, in Cagliari, presso i
locali dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, si è riunito il Comitato Istituzionale d’Ambito, composto,
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, delegato
dal Presidente della Regione, e dai seguenti rappresentanti dei comuni della Sardegna:
Nome e cognome

Comune

Incarico

Presente

Assente

Nicola Sanna

Sassari

Sindaco

X

Andrea Biancareddu

Tempio Pausania

Sindaco

X

Antonio Onorato Succu

Macomer

Sindaco

Alberto Melinu

San Teodoro

Assessore

Mario Fadda

Maracalagonis

Sindaco

X

Giuseppe Ciccolini

Bitti

Sindaco

X

Rosalba Deiana

Elini

Sindaco

Massimiliano Garau

Suelli

Sindaco

Teresa Pintus

Sant’Anna Arresi

Sindaco

X
X

X
X
X

Presiede il Dott. Nicola Sanna, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 26 giugno 2015.
Svolge la funzione di segretario, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.R. 4/2015, l’ing. Alberto Piras, Direttore
Generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.
Dato atto che il componente Guido Tendas è decaduto anticipatamente di diritto dal ruolo di componente del
Comitato Istituzionale d’Ambito in quanto cessato dalla carica di Sindaco del Comune di Oristano e che, ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015 e dell’art. 7 dello Statuto dell’EGAS, il Consiglio delle autonomie locali
provvede alla nomina del sostituto entro trenta giorni.
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Il Presidente
Premesso che:
-

con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 ha istituito l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia
organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato;

-

ai sensi della suddetta L.R. n.4/2015 il nuovo Ente succede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in tutte le
posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della L.R. 8
febbraio 2013, n. 3 ss.mm.ii;

-

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 2 marzo 2015 si è preso atto della L.R. 4/2015;

-

in applicazione dell’art.11 del disposto normativo sopra citato, il Presidente della Regione in data 2 aprile
2015 ha proceduto alla convocazione ed all’insediamento del Comitato Istituzionale d’Ambito;

-

durante la seduta del 26 giugno 2015, preso atto della nuova composizione del Comitato, è stato eletto il
nuovo Presidente, individuato nella persona del sindaco di Sassari, Dott. Nicola Sanna;

-

con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 10 del 22 luglio 2015, come rettificata con
Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 12 del 5 agosto 2015, è stato stabilito di conferire
l’incarico di Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna all’Ing. Paolo Porcu (rep.
n.9 del 01/09/2015).

Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.
Considerato che:
-

con nota prot. n. 12672 del 1 dicembre 2015 a firma del Presidente Pigliaru, la Direzione generale
dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, ha richiesto la verifica del possesso dei
requisiti necessari per l’eventuale riconoscimento delle gestioni autonome del S.I.I., ai sensi dell’art. 147,
comma 2-bis, e dell’art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso contrario, per il trasferimento
della gestione al Gestore Unico Abbanoa S.p.A.;

-

con note prot. n. 36 del 7 gennaio 2016 e prot. n. 978 del 3 marzo 2016 la Direzione Generale dell’Ente
ha avviato l’iter di cui sopra, richiedendo a tutte le amministrazioni comunali interessate, la trasmissione
di adeguata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 147 comma 2-bis del
D.Lgs. 152/2006;

-

con la Deliberazione del C.I.A. dell’E.G.A.S. n. 11 del 13 aprile 2016 il Comitato ha deliberato “di dare
mandato al Direttore Generale di procedere, nell’ambito della predisposizione tariffaria, con l’estendimento
del perimetro secondo quanto stabilito nella relazione predisposta con il supporto del Comitato tecnico –
scientifico”;

Considerato inoltre che:






con deliberazione n. 22 del 20 luglio 2016 il Comitato Istituzionale aveva preso atto del prospetto,
predisposto dagli uffici, contenente gli esiti delle istruttorie sul possesso dei requisiti dei 33 Enti Locali
che attualmente gestiscono in maniera autonoma il S.I.I., rilevando che:
 per n. 3 Comuni è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi dell’art.172, comma 2, del
D.Lgs. 152/2006;
 n. 30 comuni non possiedono i requisiti di cui art.172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ed inoltre
negli stessi non sono presenti gestioni cosiddette “in house”, per cui è richiesta la successiva
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis.
con la Deliberazione del C.I.A n. 31 del 9 novembre 2016, ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e fino alla scadenza delle relative concessioni, sono state riconosciute le gestioni
autonome attualmente esistenti nei comuni di Domusnovas, Siligo e Sinnai affidate rispettivamente
alle società DomusAcqua S.r.l., SI.EL. S.r.l. e Acquavitana S.p.A..
con deliberazione n. 8 del 22 marzo 2017, è stata approvata la relazione di accompagnamento
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contenente il cronoprogramma per l’inserimento graduale dei comuni sopra citati nel perimetro di
gestione relativamente al quadriennio 2016-2019.
con deliberazione del CIA n. 34 del 20 settembre 2017 è stato dichiarato concluso, con esito negativo
per la evidente mancanza dei requisiti richiesti, anche a seguito dei richiesti ulteriori approfondimenti,
il procedimento sul riconoscimento delle gestioni autonome dei 29 comuni.

Dato atto che con deliberazione n. 49/55 del 27 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il disegno di
legge concernente “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo
dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)”, con il quale è
stato definito il ruolo di alcuni comuni minori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2 bis, lett. a) e
lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, nei confronti del Gestore unico
Vista la deliberazione n.40 dell’8 novembre 2017 con cui il CIA ha stabilito di sospendere per 45 giorni a far
data dal citato atto l’efficacia della deliberazione CIA n. 34 del 20 settembre 2017 avente ad oggetto
“Adempimenti di cui agli articoli n. 147 comma 2-bis e n. 172 del D.Lgs 152/06. Atto di indirizzo per il
trasferimento della gestione del SII di n. 29 gestioni autonome alla società Abbanoa S.p.A..” nelle more
dell’approvazione del disegno di legge di cui alla DGR n. 49/55 del 27 ottobre 2017.
Preso atto della nota del 15 novembre 2017 dell’Associazione Gasi.
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’avviato iter legislativo intrapreso dalla RAS che prefigura una
evoluzione del quadro normativo tale da variare i fondamenti posti a base della precedente Deliberazione CIA
n. 34, procedere alla revoca della medesima deliberazione, fatta salva la correttezza del procedimento
amministrativo alla base della stessa, riservandosi comunque la riproposizione dell’atto all’esito del
provvedimento legislativo della RAS.
Tutto ciò premesso,
Propone
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, in considerazione dell’avviato iter legislativo intrapreso dalla RAS che prefigura una
evoluzione del quadro normativo tale da variare i fondamenti posti a base della precedente Deliberazione
CIA n. 34, alla revoca della medesima deliberazione, fatta salva la correttezza del procedimento
amministrativo alla base della stessa, riservandosi comunque la riproposizione dell’atto all’esito del
provvedimento legislativo della RAS.
3. di trasmettere la presente deliberazione ai comuni interessati, alla Presidenza del Consiglio Regionale ed
al gestore Unico Abbanoa SpA, per gli adempimenti di competenza;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Istituzionali per l’avvio degli atti di
competenza;
5. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali data la
necessità di evitare i contenziosi prospettati dai comuni interessati.
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IL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO
Letta la soprascritta proposta di deliberazione
Visto l’art.7 comma 8 della L.R. 4/2015.

DELIBERA
Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione in piena conformità.
Cagliari, 15 novembre 2017
Il Presidente
(Dott. Nicola Sanna)
Il Segretario
(Ing. Alberto Piras)

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, 15 novembre 2017
Il Direttore Generale
(Ing. Paolo Porcu)

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, 15 novembre 2017

Il Direttore Generale
(Ing. Paolo Porcu)

Area Direzione Generale - Servizio Affari Istituzionali
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
(____________________)

Area Direzione Generale – Servizio Affari Istituzionali
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
(____________________)
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