Prot. N. 15831 del 13/09/2017
Decreto Presidenziale N. 81

_______________
Oggetto:

L.R. 25 luglio 2008, n. 10. Art. 3, commi 6 e 7. Approvazione piano dei trasferimenti delle
infrastrutture idriche e fognarie del Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari in liquidazione.

IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

la L.R. 25 luglio 2008, n. 10, concernente “Riordino delle funzioni in materia di aree industriali”;

VISTO

in particolare l’art. 3, comma 6, della citata L.R. n. 10/2008 con il quale, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), si dispone il trasferimento degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti
dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, in concessione d'uso al gestore del
servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna;

VISTO

il successivo comma 7 del medesimo art. 3 col quale si dispone che il piano dei trasferimenti di cui al
precedente paragrafo venga approvato con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 34 del 12 marzo 2014, con il quale è stato approvato il
piano dei trasferimenti degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dal Consorzio per
la Zona industriale di interesse regionale Predda Niedda – Sassari, allegato allo stesso decreto,
secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 5/62 dell’11 febbraio 2014;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 37/32 del 1° agosto 2017, con la quale è stato rappresentato
che, successivamente all’adozione del provvedimento soprarichiamato, sono emersi numerosi fattori
critici connessi alla gestione del servizio idrico all’interno della ZIR, che hanno impedito di dare
attuazione a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione 5/62 dell’11 febbraio 2014. Infatti, come
evidenziato dall’Assessore dell’Industria, sebbene la richiamata deliberazione sia stata adottata sulla
base di una ricognizione degli impianti oggetto di trasferimento alla quale hanno partecipato tra gli
altri i rappresentanti del Consorzio e di Abbanoa Spa, quest’ultima ha successivamente evidenziato
che, ai fini del trasferimento di gestione era necessario procedere con l’esecuzione di ulteriori prove e
rilievi propedeutici all’elaborazione di uno stato di consistenza esaustivo e di un piano degli interventi
necessari al raggiungimento del livello minimo di servizio, oltre che una descrizione delle opere da
acquisire in comodato d’uso. Pertanto, al fine di predisporre i documenti integrativi necessari,
Abbanoa

Spa ha successivamente eseguito i sopralluoghi e i rilievi utili all’elaborazione dello stato
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di consistenza e, il relativo documento, è stato sottoscritto dal Consorzio oltre che dalla stessa
Società.
DATO ATTO

che, come riportato nella delibera 37/32 del 1 agosto 2017, il giorno 20.2.2017 in un incontro, alla
presenza dell’Assessorato dell’Industria, dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna e di Abbanoa
Spa, quest’ultima, ha manifestato la volontà di procedere alla presa in carico delle infrastrutture
idrauliche della ZIR Predda Niedda;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 37/32 del 1° agosto 2017, con la quale è stata autorizzata
l'attivazione della procedura di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L.R. n. 10/2008 finalizzata al
trasferimento in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale
ottimale unico della Sardegna degli impianti acquedottistici e fognari gestiti dal Consorzio ZIR Predda
Niedda – Sassari in liquidazione;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione n. 37/32 è stato approvato lo stato di consistenza delle
infrastrutture idrauliche oggetto del trasferimento (allegato n. 1), nonché l’elenco degli interventi
necessari ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di servizio delle infrastrutture idrauliche a favore
della ZIR Predda Niedda - Sassari, per l’importo, di € 925.533, così come elaborato da Abbanoa Spa
(allegato n. 2), con oneri a carico dell’Amministrazione regionale;
ATTESO

che la suddetta deliberazione ha altresì disposto di affidare ad Abbanoa Spa la gestione provvisoria
di dette infrastrutture, per una durata massima di 8 mesi, secondo una specifica convenzione da
sottoscrivere tra la medesima Società, l’Ente di Governo dell’ambito Sardegna - EGAS, il Consorzio
ZIR Predda Niedda e l’Assessorato regionale dell’Industria, avente come finalità il raggiungimento
delle condizioni minime per l’inclusione dell’area industriale all’interno del Servizio idrico integrato;

RITENUTO

di dover provvedere in merito,

DECRETA
Art. 1

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L.R. 25 luglio 2008, n. 10 e secondo quanto disposto con
deliberazione della Giunta regionale n. 37/32 del 1° agosto 2017, è approvato il piano dei
trasferimenti delle infrastrutture idriche e fognarie gestite dal Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari
in liquidazione, comprendente lo stato di consistenza sottoscritto congiuntamente dal Commissario
liquidatore del medesimo Consorzio e da Abbanoa S.p.A. (allegato n. 1) e l’elenco degli interventi
necessari ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di servizio delle medesime infrastrutture, per
l’importo di € 925.533 (allegato n. 2).
Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel
sito internet istituzionale.
Il Presidente
f.to Francesco Pigliaru
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