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OGGETTO: LIBERARIAMO L’ ACQUA – ADESIONE ALLA PROPOSTA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L’anno duemilaundici il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO
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PRESENTE
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CARAI ANTONELLO
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE :
- Nell’ ambito della normativa sul Servizio Idrico integrato, all’ art. 2, comma 186 bis della legge
23 Dicembre 2009, n° 91 ( Legge Finanziaria 2010 ) il legislatore nazionale è intervenuto con una
modifica sulle Autorità d’ Ambito prevedendone l’ abolizione;
- Le competenze oggi esercitate dall’ Autorità d’ Ambito, per quanto disposto dall’ art. 147 comma
3 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere attribuiti agli Enti Locali ( Comuni e Provincie ) ed in
ottemperanza da quanto previsto dall’ art. 117 comma 2 lett. P) della Costituzione;
- La R.A.S., in applicazione del D.Lgs 3 Aprile 2006 n° 152, dell’ art. 2 comma 38 della L. 24
Dicembre 2007, n° 244 “ ( Legge Finanziaria 2008 ), nonché dell’ art. 186 bis della L. 23 Dicembre
2009, n° 191, introdotto dall’ art. 1, comma 1 quiniquies della L. 26 Marzo 2010, n° 42
“ Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 Gennaio 2010 n° 2, recante interventi
urgenti concernenti EE.LL e Regioni”, è chiamata a darsi una nuova disciplina in materia di
organizzazione del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico di interesse generale, a parziale
modifica della L. R. 17 Ottobre 1997, n° 29 – Istituzione del Servizio Idrico Integrato,
individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 5 Gennaio
1994, n° 36 - ;
- al fine del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all’ art.141 del
D.Lgs 152/2006, sono definiti Ambiti Ottimali di gestione del Servizio Idrico Integrato
quelli la cui dimensione determina il livello minimo dei costi medi unitari, superata la quale
si hanno inefficienze e diseconomie di scala date dall’ eccessiva complessità di gestione o
dalla minore flessibilità del sistema organizzativo;
VISTO CHE
- La Giunta Regionale ha provveduto ad avviare l’ iter per l’ approvazione di Legge n° 191,
che prevede l’ adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali che
sopprimono l’ Autorità d’ Ambito;
- Nel succitato Disegno di Legge:
-

l’ art. 2 prevede l’ affidamento dei poteri d’ indirizzo, attualmente in capo all’ Autorità d’
Ambito, all’ Autorità del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, incaricata nell’ Ufficio di
Presidenza della Giunta Regionale;

-

l’ art. 3 la riconferma dell’ Ambito Unico Regionale;

-

l’ art. 3 individua, quali organi dell’ Autorità del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, un
Comitato d’ Ambito composto da tre Assessori Regionali e da tre Sindaci ognuno in
rappresentanza di Comuni di diverse fasce di popolazione. La Presidenza del Comitato è
affidata ad uno degli Assessori il cui voto prevale in caso di parità;

-

l’ art. 6si preoccupa di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria della
Regione Sardegna nel capitale sociale di Abbanoa, gestore unico del Servizio Idrico
Integrato, con una spesa di 14 milioni di Euro da destinare alla capitalizzazione. E’ inoltre
previsto lo stanziamento di 50 milioni di Euro finalizzato alla costituzione di un fondo di
garanzia presso SFIRS per consolidare i debiti di Abbanoa e garantire le azioni possedute
dalla Regione;

CONSIDERATO CHE
Il Disegno di legge n° 191 approvato dalla Giunta Regionale pare finalizzato a consolidare
accentramento dei poteri di indirizzo, gestione e controllo dell’ acqua in capo alla Regione,
ignorando i principi di sussidiarietà, adeguatezza ed ottimalità sanciti dalle norme nazionali;

RITENUTO, INOLTRE, CHE
-

la permanenza di un ambito unico e di un unico gestore porti il Servizio Idrico al totale
dissesto, con la conseguente impossibilità di garantire l’ accesso all’ acqua a tutti i sardi;
a tale dissesto si possa associare il reale pericolo che chiunque possa appropriarsi della
risorsa acqua per farne una merce, da cui trarre lucrosi profitti;
sia possibile adottare strumenti normativi adeguati per ridefinire la gestione integrata della
risorsa idrica, eliminando le attuali criticità con una nuova legge fondata sul rispetto dei
principi di sussidiarietà, ottimalità e sostenibilità;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO , CONSIDERATO E RITENUTO
VISTO il parere di regolarità tecnico contabile;
VISTO il D.Lgs 267/200 T.U. degli EE. LL. ;

UNANIME DELIBERA
Di inoltrare formale richiesta presso il Consiglio della Regione Sardegna affinchè ponga in
essere ogni iniziativa atta all’ adempimento di quanto previsto dalle norme nazionali in
materia di adeguamento del Servizio Idrico Integrato e, in particolare e, in particolare per
quanto attiene:
-

Individuazione di Ambiti Territoriali definiti sulla base di approfonditi studi
scientifici che definiscano i parametri ottimali da rispettare;
L’ allocazione del potere d’ indirizzo in capo agli Enti Locali;
La definizione di gestori efficienti e coerenti con gli ambiti territoriali ottimali
individuati i cui soci siano esclusivamente gli Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA
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