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L'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che l’art. 172, 

comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nel perseguire l’unicità della gestione del Servizio idrico 

integrato, ha previsto che le infrastrutture idriche a servizio delle aree e nuclei industriali gestiti da 

Consorzi, siano trasferiti in concessione d’uso al gestore del Sistema idrico integrato. 

Tale dettato normativo è stato recepito dalla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, che ha previsto 

all’art. 3, comma 6, che “gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti 

soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del 

servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna”. 

A tale proposito, l’Assessore dell’Industria evidenzia che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 5/62 dell'11 febbraio 2014 è stato disposto il trasferimento in concessione d'uso al 

gestore del Servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna delle infrastrutture idriche e fognarie del 

Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari. 

Successivamente sono però emersi numerosi fattori critici connessi alla gestione del servizio idrico 

all’interno della ZIR, che hanno impedito di dare attuazione a quanto deliberato. 

Infatti, evidenzia l’Assessore che, 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 di consistenza; il relativo 

documento, sottoscritto dal Consorzio oltre che dalla stessa Società, è allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1). 



 

 

In particolare, detto stato di consistenza ha evidenziato diverse criticità strutturali, tra cui un tasso 

di dispersione in rete pari a circa il 60% della risorsa alimentata, gli impianti di sollevamento 

fognario fuori servizio (successivamente oggetto di manutenzione straordinaria ad opera del 

Consorzio a valere su un finanziamento regionale) e gli allacci all’utenza per massima parte 

irregolari. 

Contestualmente allo stato di consistenza Abbanoa Spa ha elaborato il piano degli interventi 

(allegato 2) necessari al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, per un importo complessivo di 

euro 925.533, al netto dell’IVA che non costituisce un elemento di costo per la medesima Società. 

L’Assessore fa presente inoltre che, nel mese di settembre 2016, il Consorzio e Abbanoa Spa 

hanno sottoscritto una convenzione per l’esecuzione congiunta del censimento di tutte le utenze 

idriche presenti nell’area industriale, con lo scopo di ricostruire un’anagrafica utenti completa, di 

eseguire le letture dei contatori all’utenza e di consentire pertanto al Consorzio l’emissione delle 

fatture relative ai consumi del periodo 2013-2016. 

Nel contempo Abbanoa Spa ha completato il controllo sugli scarichi industriali, già iniziato nel 2015 

e volto all’accertamento delle condizioni di scarico e del possesso delle autorizzazioni previste dal 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 

Con il censimento è stata messa in evidenza la seguente situazione:  

‒ 429 utenze regolari (presenti negli elenchi del consorzio e dotate di contatore); 

‒ 127 utenze non presenti in elenco (in fase di censimento è stata accertata la ragione sociale 

solo per 54 di esse); 

‒ 3 utenze irregolari; 

‒ 24 utenze che si approvvigionano esclusivamente da fonti alternative alla rete (pozzi o altro) e 

10 utenze in cui tale approvvigionamento si somma a quello pubblico; tutte queste utenze non 

hanno mai comunicato i quantitativi di reflui immessi in fognatura usufruendo, pertanto, del 

servizio di fognatura e depurazione garantito da Abbanoa Spa; 

‒ 75 aziende che immettono in fognatura acque reflue industriali (tutte sprovviste di 

autorizzazione). 

Con nota del 29 novembre 2016 Abbanoa Spa, nell’evidenziare la situazione sopra descritta, ha 

posto come vincolo al prosieguo delle attività necessarie al trasferimento di gestione, il 

compimento, da parte del Consorzio, degli atti necessari alla regolarizzazione delle condizioni 

riscontrate in fase di censimento e in particolare:  

1. aggiornamento anagrafiche utenti con l’inserimento delle 130 utenze individuate nel corso del 

censimento e consegna degli elenchi aggiornati alla Società; 



 

 

2. fatturazione dei consumi per il periodo 2013-2016 secondo le letture contatori effettuate in 

fase di censimento e riaccreditamento dell’incassato alla Società a parziale copertura del 

debito; 

3. accertamento delle condizioni di approvvigionamento di 3 “utenze fuori ruolo” e 

comunicazione alla Società degli esiti; 

4. quantificazione e fatturazione degli scarichi da fonte autonoma risalenti agli ultimi cinque anni 

e riaccreditamento dell’incassato alla Società a parziale copertura del debito; 

5. richiesta di regolarizzazione, tramite il SUAP del Comune di Sassari, da inoltrare ai titolari dei 

75 scarichi industriali sprovvisti di autorizzazione. 

Nel corso dell’incontro svolto il giorno 20.2.2017, alla presenza dell’Assessorato dell’Industria, 

dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna e di Abbanoa Spa, quest’ultima, pur evidenziando che 

le suddette attività non sono state poste in essere, ha manifestato la volontà di procedere alla 

presa in carico delle infrastrutture idrauliche della ZIR Predda Niedda anche in assenza di quanto 

richiesto al Consorzio, purché il passaggio di consegne sia preceduto da un periodo di gestione 

transitoria durante il quale verranno realizzati gli interventi necessari al raggiungimento degli 

standard tecnici e amministrativi minimi per l’inserimento della ZIR nel Sistema Idrico Integrato. 

Tutte le attività da svolgere durante la fase transitoria si configurano quali “altre attività idriche”, 

normate dall’art. 8 della “Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore del 

Servizio idrico integrato”. 

Tali attività, in quanto complementari alla gestione del Servizio idrico integrato, non risultano 

incluse nel metodo tariffario e “le modalità ed i compensi di tali servizi richiesti saranno 

preventivamente determinati dall’Autorità d’Ambito e regolati da specifiche convenzioni”. 

Detta fase sarà pertanto regolata da una convenzione sottoscritta tra Abbanoa Spa, l’Ente di 

Governo dell’Ambito Sardegna - EGAS, il Consorzio ZIR Predda Niedda e l’Assessorato regionale 

dell’Industria, in cui saranno definiti gli interventi da attuare, le modalità operative, le responsabilità 

dei soggetti coinvolti, la durata e il corrispettivo economico, il cui onere sarà comunque ricompreso 

nell’importo di € 925.533 di cui al piano degli interventi richiamato in precedenza e allegato alla 

presente deliberazione. 

Solo al termine della fase transitoria e una volta eseguiti gli interventi urgenti pianificati, si 

provvederà all’aggiornamento del programma degli interventi, fermo restando che la relativa spesa 

non potrà eccedere il suddetto importo di € 925.533, e si procederà al trasferimento di gestione ai 

sensi dell’art. 3 della L.R. 25 luglio 2008, n. 10. 

L’Assessore dell’Industria ritiene pertanto necessario dar seguito quanto prima all’adozione degli 

atti necessari per poter avviare la procedura e, conseguentemente, propone alla Giunta regionale:  



 

 

1. di affidare ad Abbanoa Spa la gestione provvisoria delle infrastrutture idrauliche a servizio 

della ZIR Predda Niedda - Sassari, secondo una specifica convenzione da sottoscrivere tra 

Abbanoa Spa, Ente di Governo dell’ambito Sardegna - EGAS, Consorzio ZIR Predda Niedda 

e Assessorato regionale dell’Industria, avente come finalità il raggiungimento delle condizioni 

minime per l’inclusione dell’area industriale all’interno del Servizio idrico integrato; 

2. di approvare lo stato di consistenza delle infrastrutture idrauliche a servizio della ZIR Predda 

Niedda - Sassari, come da ultimo elaborato da Abbanoa Spa e sottoscritto dal Consorzio ZIR 

Predda Niedda - Sassari (allegato n. 1); 

3. di approvare il piano degli interventi per l’importo di euro 925.533 (al netto dell’IVA) ai fini del 

raggiungimento dei livelli minimi di servizio delle infrastrutture idrauliche a favore della ZIR 

Predda Niedda - Sassari, così come elaborato da Abbanoa Spa (allegato n. 2); 

4. di autorizzare, al termine della fase transitoria di cui sopra, 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, fognari gestiti dal Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari; 

5. di autorizzare l’Amministrazione regionale a procedere all’erogazione dell’importo di € 925.533 

in favore di EGAS, che si avvarrà del soggetto attuatore Abbanoa Spa, per le finalità di cui al 

punto 3, previa stipula di apposita convenzione; la suddetta sovvenzione graverà sugli appositi 

stanziamenti di cui al capitolo di spesa SC06.0763 (missione 14 - programma 1) del Bilancio 

regionale per gli anni 2017-2019 e sarà oggetto di rendicontazione da parte del beneficiario. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Industria, di 

concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dell'Industria ha 

espresso il parere favorevole di legittimità 

1. di affidare ad Abbanoa Spa la gestione provvisoria delle infrastrutture idrauliche a servizio 

della ZIR Predda Niedda - Sassari, per una durata massima di 8 mesi, secondo una specifica 

convenzione da sottoscrivere tra Abbanoa Spa, Ente di Governo dell’ambito Sardegna - 

EGAS, Consorzio ZIR Predda Niedda e Assessorato regionale dell’Industria, avente come 

finalità il raggiungimento delle condizioni minime per l’inclusione dell’area industriale all’interno 

del Servizio idrico integrato; 

2. di approvare lo stato di consistenza delle infrastrutture idrauliche a servizio della ZIR Predda 

Niedda – Sassari, come da ultimo elaborato da Abbanoa Spa e sottoscritto dal Consorzio ZIR 

Predda Niedda - Sassari (allegato n. 1); 



 

 

3. di approvare il piano degli interventi per l’importo di euro 925.533 (al netto dell’IVA) ai fini del 

raggiungimento dei livelli minimi di servizio delle infrastrutture idrauliche a favore della ZIR 

Predda Niedda - Sassari, così come elaborato da Abbanoa Spa (allegato n. 2); 

4. di autorizzare, al termine della fase transitoria di cui sopra, 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, fognari gestiti dal Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari; 

5. di autorizzare l’Amministrazione regionale a procedere all’erogazione dell’importo di € 925.533 

in favore di EGAS, che si avvarrà del soggetto attuatore Abbanoa Spa, per le finalità di cui al 

punto 3, previa stipula di apposita convenzione; la suddetta sovvenzione graverà sugli appositi 

stanziamenti di cui al capitolo di spesa SC06.0763 (missione 14 - programma 1) del Bilancio 

regionale per gli anni 2017-2019 e sarà oggetto di rendicontazione da parte del beneficiario. 

 

 

 


