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Il Presidente riferisce che il 24 febbraio 2002 è stato sottoscritto tra lo Stato e la Regione 

Autonoma della Sardegna l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) denominato “Risorse Idriche 

Opere Fognario-Depurative”. Tra gli interventi oggetto di finanziamento è prevista la realizzazione 

dello schema fognario-depurativo n. 294 del Piano di Tutela delle Acque che prevede un singolo 

impianto di depurazione centralizzato al servizio dei centri urbani di Iglesias - Musei - 

Villamassargia – Domusnovas, per un importo complessivo di € 12.820.622,16. 

L’intervento è stato affidato in delega all’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) e portato a 

compimento dall’attuale Gestore unico del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A. L’appalto dei 

lavori è avvenuto mediante quattro gare di appalto separate: 

1. raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas - collettori 

fognari di adduzione all’impianto di depurazione centralizzato. Codice APQ FD_R015_A – 

Importo lavori € 4.133.892,80; 

2. raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas - impianto 

depurazione 1° lotto. Codice APQ FD_R015_C – Import o lavori € 1.102.850,41; 

3. raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas - impianto 

depurazione 2° lotto. Codice APQ FD_R015_B – Import o lavori € 6.641.765,48; 

4. raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias, Musei, Villamassargia, Domusnovas – 

completamento impianto depurazione. Codice APQ FD_R015_D – Importo lavori € 

942.113,47. 
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Gli interventi sono stati dimensionati per ricevere l’intero carico organico di tutti i centri urbani e 

risultano conclusi e collaudati. 

L’attivazione dello schema fognario depurativo in argomento, iniziata a fine 2008, con il 

collegamento delle reti fognarie dei centri di Villamassargia e Musei e successivamente con il 

collegamento della Città di Iglesias, almeno per la quota che sversa nel rio Spurgu, deve essere 

completata con il collettamento dei reflui di Domusnovas; la gestione dei collettori fognari e del 

depuratore consortile è in capo alla società Abbanoa s.p.a.. 

Tale adempimento è stato sollecitato nel corso di una visita ispettiva effettuata il 5 ottobre 2010 dal 

Ministero dell’Economia e Finanze - UVER - che chiede riscontri puntuali sulle azioni intraprese per 

completare la piena utilizzazione delle opere realizzate evidenziando il rischio di esposizione delle 

medesime al deterioramento e raccomandando altresì all’ATO e alla Regione di aprire un confronto 

con il Comune di Domusnovas per composizione della controversia.  

Premesso quanto sopra, al fine di rappresentare all’Amministrazione comunale la necessità di 

completare l’attivazione delle opere fognario depurative realizzate e avviare tutte le procedure 

connesse al convogliamento verso il depuratore consortile dei reflui fognari dell’abitato, il giorno 6 

dicembre 2010 si è tenuta, presso il Comune di Domusnovas, una riunione specifica convocata dal 

competente Servizio della Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna, nel corso della quale il Sindaco si è reso disponibile a concordare con il Gestore 

Abbanoa i procedimenti necessari per il collettamento dei reflui comunali verso il depuratore 

consortile, ponendosi come termine per il raggiungimento di tale obiettivo il 30 maggio 2011. 

Successivamente, con nota Prot. n. 1859 del 11 febbraio 2011 il Comune di Domusnovas 

comunicava alla Direzione del Distretto Idrografico che la società Domus Acqua s.r.l., gestore del 

servizio idrico integrato a Domusnovas e quindi anche del depuratore comunale, aveva 

predisposto un progetto preliminare relativo agli interventi necessari a prevenire ogni criticità 

dell’impianto di depurazione comunale,  per i quali il Comune si era inoltre attivato per il 

reperimento dei fondi occorrenti, manifestando l’intendimento di non convogliare i reflui dell’abitato 

al depuratore consortile. 

Il Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna tenuto conto di 

quanto disposto dalle seguenti norme: 

− legge regionale n. 14/2000 che, all’articolo 2 comma 5, prescrive che “nelle more 

dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già 

realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così 
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come definito dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n 319 (Norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati 

e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA”; 

− comma 1 e 3 dell’art. 25 della Disciplina degli scarichi, approvata con la deliberazione della 

Giunta regionale del 10 dicembre 2008 n. 69/25 e pubblicata sul BURAS n. 6 del 19 febbraio 

2009 Supplemento Straordinario, che prevedono: 

“Tutti gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al Piano Regionale di 

Risanamento delle Acque, come aggiornato e integrato dal PTA devono essere attivati.” 

“In caso di mancata attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 da parte dell’Ente gestore, la 

Regione, sentito l’Ente gestore inadempiente, assegna all’Ente stesso un congruo termine di 

tempo per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa 

conforme deliberazione della Giunta regionale nomina uno o più commissari che provvedono in 

via sostitutiva";  

con nota del 4 marzo 2011 Prot. n. 1613, diffidava il Comune di Domusnovas dall’intraprendere atti 

in contrasto con le vigenti norme e disponeva l’immediato convogliamento di tutti i reflui fognari 

dell’abitato di Domusnovas per essere trattati all’impianto di depurazione consortile ubicato nel 

Comune di Iglesias. Per il completamento di tali operazioni assegnava il termine del 31 marzo 

2011. 

Il Comune di Domusnovas, oltre a non adempiere a quanto disposto con la nota sopracitata la 

impugnava nanti il Tribunale Amministrativo Regionale (ricorso n. 429/2011 tuttora pendente). 

Nonostante ciò, la Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna, al fine di esaminare ancora una volta la possibilità di concordare l’attivazione del 

collettamento dei reflui verso il depuratore consortile, convocava una ulteriore apposita riunione 

con il Comune, l’ATO, Abbanoa in data 18 luglio 2011 e stimava il costo dell’intervento necessario 

per l’allacciamento degli scarichi del centro urbano di Domusnovas al collettore consortile 

nell’ordine di mille euro.  

Successivamente, con nota prot. 9834 del 25 luglio 2011, il Comune di Domusnovas reiterava la 

propria contrarietà all’attuazione del collegamento nonostante la conformità dello stesso ai progetti, 

all’APQ Stato-Regione e alla normativa e pianificazione regionale in materia. 

Per completezza si rappresenta che il Comune di Domusnovas, pur essendo azionista della 

società Abbanoa s.p.a., non ha mai provveduto ad affidare il servizio idrico integrato alla suddetta 

società di gestione, ritenendo di poter ricorrere alle riserve di cui all’articolo 10, comma 3 della 
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legge n. 36/1994 in ordine alla salvaguardia delle gestioni esistenti. In proposito è sorto un 

contenzioso nel quale la società Domus Acqua s.r.l., società concessionaria del servizio idrico del 

centro urbano di Domusnovas, e il Comune concedente hanno impugnato, sia le deliberazioni 

dell’Autorità d’Ambito con le quali si istituiva il gestore unico per l’ambito ottimale, sia le note della 

stessa ATO (note del 24.2.2006, n. 588/2006; del 21.9.2006 e del 19.7.2007), con le quali si 

disponeva la cessazione delle altre gestioni esistenti che non ricadevano nella disciplina di cui 

all’art. 10 della legge n. 36/1994.  

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo pienamente legittimi i provvedimenti adottati dall’ATO. 

Avverso detta sentenza (n. 1543/2006 del 24.7.2006), la società Domus Acqua s.r.l. e il Comune di 

Domusnovas proponevano appello al Consiglio di Stato, chiedendo in via cautelare la sospensione 

degli effetti della pronuncia.  

All’udienza in Camera di Consiglio del 27 ottobre 2006, fissata per la discussione dell’appello 

cautelare n. 7483/2006, l’Autorità giudiziaria non adottava alcun provvedimento e rinviava al 

merito, prendendo atto dell’accordo intervenuto tra le parti (Società Domus Acqua s.r.l, Comune di 

Domusnovas e ATO) di mantenere la situazione immutata fino alla decisione di merito. 

Nelle more del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato, il comune di Domusnovas 

prosegue la autonoma gestione del servizio idrico integrato avvalendosi della società Domus 

Acqua s.r.l.. 

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, fermo restando l’impregiudicata questione al vaglio 

del Consiglio di Stato sul perdurare della gestione del servizio idrico comunale da parte della 

società Domus Acqua s.r.l., il Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna, considerata l’urgenza ed improrogabilità del completamento dello schema fognario 

depurativo n. 294 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, come aggiornato e integrato 

dal Piano di Tutela delle Acque – essendo stato disatteso il termine assegnato all’Ente gestore per 

realizzare le opere di cui trattasi, propone, in applicazione del combinato disposto dell’art. 2, 

comma 5, della L.R. n. 14/2000 e dell’art. 25, comma 1 e 3, della Disciplina degli scarichi, 

approvata con la deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 2008 n. 69/25 e pubblicata 

sul BURAS n. 6 del 19 febbraio 2009 Supplemento Straordinario - di nominare uno o più 

commissari che provvedano ad adottare gli atti necessari per completare le opere di risanamento 

ambientale del rio Cixerri, programmate e finanziate con l’Accordo di Programma Quadro “Risorse 

idriche – Opere fognario depurative”.  

A tal fine il Presidente, valutata l’opportunità e necessità di attivare il potere sostitutivo di cui al 

citato art. 25, propone di nominare, quale commissario ad acta, l’Ing. Maurizio Cittadini, 
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professionalmente competente ad adottare gli atti necessari ad attivare il collettore fognario 

consortile per il convogliamento dei reflui dal Comune di Domusnovas al depuratore consortile di 

Iglesias.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare commissario ad acta l’Ing. Maurizio Cittadini, il quale, sostituendosi al Comune di 

Domusnovas e alla società Domus Acquas s.r.l., provveda ad adottare gli atti necessari ad attivare 

il collettore fognario consortile per il convogliamento dei reflui dal Comune di Domusnovas al 

depuratore consortile centralizzato di Iglesias. 

Il Commissario resterà in carica fino al compimento degli atti per il quale ha ricevuto mandato. 

È fatto obbligo agli uffici competenti del Comune di Domusnovas, dell’ATO Sardegna e della 

società Abbanoa S.p.A. di mettere a disposizione del Commissario quanto necessario per 

l’esercizio della funzione sostitutiva. 

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto l’atto formale di nomina del commissario 

ad acta. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


