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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 83 DEL 16/05/2016 

 
 

OGGETTO: PROBLEMATICHE INERENTI IL POTABILIZZATORE LA RUNCINA - DEFINIZIONE RAPPORTI CON 

ABBANOA S.P.A 

 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 09/05/2016, prot 2295; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere  X 

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con nota prot. SM/SS 1143 del 03/03/2016, assunta al protocollo consortile in data 04/03/2016, la Soc. Abbanoa 

S.p.A., allegando alcuni disegni schematici, ha richiesto al Consorzio il rilascio del proprio nulla osta per ampliare, 

potenziandolo, il potabilizzatore sito all’interno delle aree di competenza consortile  in loc. ‘La Runcina’, impianto 

dalla stesso gestito a servizio dell’abitato di San Teodoro e per incrementare, fino a 50 lt/sec, il prelievo di acqua 

grezza dal serbatoio di compenso a fini irrigui, in prossimità della quale è posizionato il predetto potabilizzatore; 

- in data 11/03/2016, presso la sede del Consorzio,  su richiesta del Sindaco di San Teodoro, si è tenuto in incontro al 

quale hanno partecipato, oltre i rappresentanti dell’Amministrazione consortile e del predetto Comune, anche i 

tecnici della Soc. Abbanoa S.p.A.; in quell’occasione il Sindaco del Comune di San Teodoro ha rappresentato la 

particolare urgenza che riveste il progetto di potenziamento dell’impianto di potabilizzazione in loc. ‘La Runcina’ 

prima dell’avvio della prossima stagione estiva, per soddisfare le esigenze idriche a fini potabili del Comune che in 

quel periodo raggiungono il picco massimo; 

- durante il suddetto incontro, i rappresentanti del Consorzio – pur prendendo atto delle esigenze del Comune e 

manifestando un generale assenso alle esigenze del Comune di San Teodoro - hanno evidenziato le rilevanti 

problematiche che potrebbero derivare da un aumento delle portate di prelievo a fini civili dal serbatoio vasca della 

‘Runcina’ in quanto i picchi di dette portate si verificano, di norma, nella stagione estiva quando sono massime anche 

le esigenze a fini irrigui per cui potrebbero verificarsi – in detta stagione – deficit idrici che verrebbero fatti ricadere 

sul comparto irriguo piuttosto che su quello civile, prioritario rispetto a questo, nonostante il serbatoio della 

‘Runcina’ sia stato a suo tempo finanziato e realizzato per esclusivi fini irrigui; altre problematiche evidenziate dai 

rappresentanti del Consorzio hanno riguardato la mancata definizione dei rapporti tra il Consorzio e la Soc. Abbanoa 

S.p.A. che, dalla data della sua istituzione (2006), continua a prelevare acqua grezza dalle reti consortili senza 

partecipare, in alcuna misura, ai rilevanti costi sostenuti, dal Consorzio, per la gestione degli impianti irrigui, costi 

che – al netto dei contributi regionali – vengono sostenuti dai soli consorziati, con aggravio dei  ruoli di contribuenza 

a loro carico; il Presidente del Consorzio ha altresì rilevato che, a tutt’oggi, la soc. Abbanoa S.p.A., nonostante i 

ripetuti solleciti formali, non ha mai ottemperato al disposto dell’art. 4 della convenzione dalla stessa sottoscritta, 

con il Consorzio, il 27.10.2006 che prevedeva – alla cessazione dei termini della convenzione stessa (2007) – la 

stipula di una nuova specifica convenzione regolante la fornitura di acqua grezza agli impianti civili attraverso le reti 

irrigue consortili; 

VISTA l’Ordinanza n.7 emessa dal Sindaco del Comune di San Teodoro  in data 16.03.2016 con la quale si dispone, in 

via d’urgenza, l’avvio dei lavori su accennati da parte della Soc. Abbanoa S.p.A. e ordina al Consorzio di consentire, 

alla predetta Società, di accedere all’interno delle aree consortili in loc. La Runcina; 

PRESO atto che, senza alcun preavviso e senza alcuna formale autorizzazione del Consorzio, la Soc. Abbanoa S.p.A. ha 

comunque dato avvio, nei primi giorni del mese di maggio 2016, ai lavori di ampliamento del potabilizzatore della 

‘Runcina’ mettendo a nudo condotte irrigue e causando possibili, gravi interferenze con gli impianti consortili 

costringendo il Consorzio a disporre l’immediata sospensione dei lavori, con nota n.2183 del 3/05/2015; 

RILEVATA l’esigenza di affrontare le problematiche espresse dal Comune di San Teodoro e di definire i rapporti da 

definire , con la Soc. Abbanoa S.p.A., le pendenze tutt’ora in corso relativamente a: 

1. Contributo unitario per il  vettoriamento dell’acqua grezza erogata e da erogarsi, mediante le reti consortili, 

agli impianti gestiti dalla Soc. Abbanoa S.p.A.; 

2. Canone di locazione relativo alle aree di competenza consortile concesse, in uso parziale e/o totale, alla soc. 

Abbanoa S.p.A.; 

3. Cauzioni e garanzie per l’esecuzione di opere interferenti con le reti consortili;  

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto riguarda il contributo unitario di vettoriamento, stabilire questo in 

0,030 €/mc , importo congruente con l’analogo contributo unitario stabilito, annualmente, dalla Regione Sardegna, 

all’atto della determinazione dei costi relativi ai servizi idrici per l’acqua all’ingrosso in capo all’ENAS, contributo la 

cui entità è stata recentemente confermata con la deliberazione G.R.  n. 24/15 del 22.04.016; 

EVIDENZIATO che la congruità del predetto contributo di vettoriamento era stata anche attestata, in precedenza, in 

fase di CTU, nella causa R.G. 50/2014 instauratasi tra il Consorzio e la Soc. Abbanoa S.p.A. vinta dal Consorzio, a 

seguito della sentenza n° 590/2015 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari – Seconda Sezione Civile – depositata in 

data 28.09.2015, causa con la quale si sono definiti i rapporti tra i due Enti fino al maggio 2011;    

RITENUTO pertanto necessario, per quanto detto in precedenza: 
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� stabilire in 0,030 €/mc il contributo unitario da porre in capo alla Soc. Abbanoa S.p.A. per il vettoriamento 

dell’acqua grezza operato, in favore degli impianti da questa gestiti, dal Consorzio, mediante le proprie reti,   

a partire dal maggio 2011; 

� definire la convenzione da sottoporre alla firma della Soc. Abbanoa S.p.A. al fine di regolamentare i rapporti 

con questo Consorzio, relativamente alla gestione delle rispettive reti, all’uso delle  aree interferenti, alle 

modalità di pagamento del contributo di vettoriamento ecc.; 

� dare mandato agli Uffici Consortili affinché, valutata la fattibilità, in linea tecnica, della proposta di 

ampliamento dell’impianto di potabilizzazione esistente in loc. ‘La Runcina’ stabiliscano le prescrizioni 

tecniche più opportune alle quale dovrà attenersi la Soc. Abbanoa S.p.A. nella esecuzione dei lavori 

all’interno delle aree di competenza consortile, compresa la fissazione della cauzione per la esecuzione a 

regola d’arte dei lavori; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di stabilire in 0,030 €/mc il contributo unitario da porre in capo alla Soc. Abbanoa S.p.A. per il vettoriamento 

dell’acqua grezza operato, in favore degli impianti da questa gestiti, dal Consorzio, mediante le proprie reti,   a partire 

dal maggio 2011; 

 

- di dare mandato agli Uffici Consortili affinché, valutata la fattibilità, in linea tecnica, della proposta di ampliamento 

dell’impianto di potabilizzazione esistente in loc. ‘La Runcina’ stabiliscano le prescrizioni tecniche più opportune alle 

quale dovrà attenersi la Soc. Abbanoa S.p.A. nella esecuzione dei lavori all’interno delle aree di competenza 

consortile, compresa la fissazione della cauzione per la esecuzione a regola d’arte dei lavori; 

- di dare mandato al Presidente affinché, con l’assistenza del Direttore Generale, proceda alla predisposizione di 

apposta proposta di convenzione, da sottoscrivere con la Soc. Abbanoa S.p.A., al fine di regolare i rapporti con questo 

Consorzio, relativamente alla gestione delle reti, all’uso delle  aree, alle modalità di pagamento del predetto 

contributo di vettoriamento ecc.; 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 23/05/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


