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Oggetto: L.R. 25.07.2008, n. 10. Art. 3, commi 6 e 7. Approvazione piano dei trasferimenti degli 
impianti fognari e di depurazione del Consorzio ZIR di Tempio Pausania 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 65/25 del 6 dicembre 2016, modificata con successiva 

deliberazione n. 69/20 del 23 dicembre 2016, 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 fognari e di depurazione gestiti dal Consorzio ZIR di Tempio 

Pausania in liquidazione; 

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione n. 65/25 è stato approvato l’elenco degli impianti 

fognari e di depurazione oggetto del trasferimento, nonché gli interventi da realizzare, per 

l’importo complessivo di € 503.466,85, risultanti dallo stato di consistenza sottoscritto 

congiuntamente dal Commissario liquidatore del medesimo Consorzio e da Abbanoa S.p.A., che 

si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, con oneri a carico 

dell’Amministrazione regionale; 

ATTESO inoltre che con i succitati provvedimenti si autorizza il Commissario liquidatore del Consorzio ad 

adottare gli atti necessari alla definizione trasferimento in concessione d’uso in favore di 

Abbanoa S.p.A. in accordo con l’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS); 

RITENUTO di dover provvedere in merito 
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DECRET A 

Art. 1  Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L.R. 25.7.2008, n. 10 e secondo quanto disposto con 

deliberazioni della Giunta regionale n. 65/25 del 6 dicembre 2016 e n. 69/20 del 23 dicembre 

2016, è approvato il piano dei trasferimenti degli impianti fognari e di depurazione gestiti dal 

Consorzio ZIR di Tempio Pausania in liquidazione, di cui allo stato di consistenza sottoscritto 

congiuntamente dal Commissario liquidatore del medesimo Consorzio e da Abbanoa S.p.A., 

allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

 Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


