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Determinazione del Dirigente

N. 793 / 2017  Data 17/05/2017

OGGETTO:
Emergenza  idrica  nell’Isola  dell’Asinara.  Approvazione  capitolato  tecnico  per  la  gestione  e 
manutenzione ordinaria del sistema idrico integrato sull'isola dell'Asinara.

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, Responsabile dell’Area Area Lavori Pubblici Urbanistica Manutenzioni 

Edilizia Ambiente Tutela del territorio, di cui al Decreto Sindacale n. 10 del 29 luglio 2016, 

Visto  il bilancio pluriennale 2017/2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 12.05.2017;

Premesso che: 

 Il  servizio  idrico integrato  è costituito  dall’insieme dei servizi  pubblici  di  acquedotto,  fognature e 

depurazione organizzati per fare fronte alle esigenze di ordine sanitario delle popolazioni 

 con  la  legge  regionale  n.  29  del  17  ottobre  1997,  la  Regione  Sardegna  ha  disciplinato  la 

riorganizzazione  del  servizio  idrico  ad  uso  civile  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla  Legge 

Nazionale n.36 del 1° maggio 1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea;

 dal 1 agosto 2010 la società Abbanoa spa ha abbandonato la gestione degli impianti del sistema 

idrico integrato ubicati sull'isola dell'Asinara;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 9 luglio 2013 veniva diffidato il soggetto gestore del 

servizio idrico integrato in Sardegna, identificato nella società Abbanoa spa affinché attuasse tutti gli  

adempimenti necessari per il la gestione del servizio sull'Isola dell'Asinara;

 in data 10 luglio 2013 l'Amministrazione Comunale formalizzava l'atto di diffida alla società Abbanoa 

spa;

 la società Abbanoa non ha dato corso agli  interventi necessari richiesti  con la diffida notificata e 

pertanto l'Amministrazione dava seguito alla Delibera di G.C. n. 107 del 9.07.2013 attivando i poteri  

sostitutivi per la gestione diretta dell’emergenza del servizio idrico – integrato, con fondi del proprio  

bilancio comunale;

Rilevato che  la  situazione  in  essere  determina  l’insorgenza  di  pericolo  di  ordine  pubblico,  igienico  e 

sanitario;

Attesa la necessità di svolgere con la massima urgenza le attività di gestione e manutenzione ordinaria degli  

impianti idrico-fognari per un evidente rischio di inquinamento di acqua e suoli;
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Considerata la necessità di proseguire con le attività di gestione e manutenzione degli impianti idrico-fognari 

in  danno  alla  società  Abbanoa  spa  per  non  interrompere  un  pubblico  servizio  ed  evitare  il  rischio  di  

inquinamento di acqua e suoli:

Preso atto che si  rende necessario gestire ed eseguire la manutenzione ordinaria degli  impianti  idrico-

fognari;

Preso atto che  in data 4 agosto 2016 la Provincia di Sassari ha autorizzato lo scarico sul suolo delle acque  

depurate provenienti dal depuratore di Cala d’Oliva, consentendo quindi l’avvio in fase provvisoria;

Rilevato quindi che si rende necessario gestire ed eseguire la manutenzione ordinaria del depuratore di 

Cala d’Oliva in attesa del subentro del gestore unico Abbanoa spa; 

Visto  il capitolato  di gestione e manutenzione ordinaria del sistema idrico integrato dell'Isola dell'Asinara 

predisposto dall'Area, per un periodo di 12 mesi,  dove vengono indicate dettagliatamente tutte le prestazioni 

e le modalità realizzative delle stesse che verranno utilizzate, o comunque reputati sufficienti per la corretta 

esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  che,  allegato  al  presente  atto,  ne  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale;

Visto lo Statuto di Autonomia;

Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n. 267;

Considerato  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 

regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate

1. di approvare  il Capitolato Speciale d’Appalto denominato: “Capitolato per il servizio di gestione  e 

manutenzione ordinaria del sistema idrico integrato dell'Isola dell'Asinara”, riferito a 12 mesi, allegato 

al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

3. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle Determinazioni  dell'Ente e la 

conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

 Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Urbanistica 
Manutenzioni Edilizia Ambiente Tutela del territorio

        Dott. Ing. Claudio Vinci

ALLEGATI - capitolato tecnico (impronta: 64CF4E1CD4BAC82F8C40180D0D8EF910E539F91B)
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