
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  52/19  DEL 9.11.2005

—————

Oggetto: Attuazione degli  interventi programmati con l’atto integrativo all’A.P.Q.  “Risorse Idriche e
Opere  Fognarie  Depurative”  e  adempimenti  propedeutici  alla  assunzione degli  impegni
giuridicamente vincolati relativamente ai fondi della delibera CIPE n. 17/03  – Modifica della
Delib.G.R. n. 12/18  del 23.3.2005.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con la deliberazione n. 12/18 del 23.3.2005 la

Giunta  regionale  ha  approvato  l’Atto  Integrativo  all’A.P.Q.  “Risorse  Idriche  –  Opere  Fognario

Depurative” che all’allegato 2 prevede 9 interventi nel campo fognario – depurativo da finanziare

con fondi della Delibera CIPE n. 17 del 2003 da attuare tramite l’Autorità d’Ambito.

Tra  gli  interventi  è  prevista  la  “Realizzazione  delle  opere  finalizzate  al  recupero  delle  acque

depurate (condotta di collegamento depuratore torrino di carico e vasche di accumulo ai piedi del

torrino di carico)“ - Consorzio C.I.S.A.  – Serramanna.

Tale intervento riguarda il recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo per usi agricoli di cui al DM

n.  185/2003  e  consiste  nell’accumulo  delle  acque  depurate  e  nell’interconnessione  tra  la

depurazione e la distribuzione nella rete irrigua.

L’intervento,  secondo  quanto  rappresentato  dall’Autorità  d’Ambito  con  nota  n.  2279  del  16

settembre 2005, non rientra nelle attuali competenze del Servizio Idrico Integrato mentre permane

la necessità di procedere all’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2005, termine previsto

dalla Delibera CIPE 17/2003.

L’Assessore evidenzia, quindi, la necessità di stralciare dall’allegato 2 della deliberazione n. 12/18

del 23.3.2005 l’intervento “Realizzazione delle opere finalizzate al recupero delle acque depurate

(condotta di collegamento depuratore torrino di carico e vasche di accumulo ai piedi del torrino di

carico)“ il cui costo è di € 5.000.000, affidandone l’attuazione al Consorzio C.I.S.A.– Serramanna. 

La  Giunta  regionale,  considerato  quanto  riferito  e  proposto  dall’Assessore  della  Difesa

dell’Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato della

Difesa dell’Ambiente
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/19

DEL 9.11.2005

DELIBERA

− di approvare la modifica dell’allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 12/18 del

23.3.2005 e di sostituirlo con l’allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

− di  sostituire,  parimenti,  il  relativo  elenco  dell’Atto  Aggiuntivo  all’Accordo  Attuativo  della

deliberazione della Giunta regionale n. 12/18 del 23.3.2005;

− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di verificare la congruità dei costi

del progetto in relazione all’utilizzo finale della risorsa idrica depurata.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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