COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

46

DEL

29.12.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA IL COMUNE DI
MARACALAGONIS, IL COMUNE DI SINNAI E LE SOCIETÀ ABBANOA SPA E
ACQUA VITANA SPA IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA RETE IDRICA E
DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE AD ESSA, DELLA LOCALITÀ TORRE
DELLE
STELLE
RICADENTE
NEI
TERRITORI
COMUNALI
DI
MARACALAGONIS E SINNAI.

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12,55 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data
22/12/2017 prot. 14978, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima
convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
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Mudu Gianluca
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Partecipa il Segretario Comunale Anna Maria Congiu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
• Una parte consistente (circa il 90% dell’estensione territoriale) del territorio della località turistico
residenziale denominata Torre delle Stelle ricade all’interno dei confini del Comune di Maracalagonis;
• una parte meno consistente del territorio della località Torre delle Stelle ricade all’interno dei confini del
Comune di Sinnai, per le quali sussiste una gestione diretta (non delegata ad Abbanoa spa) dello stesso
comune per quanto riguarda le opere e le infrastrutture inerenti il Servizio Integrato, allo stato affidate alla
società ACQUA VITANA S.p.A.;
• che la quota parte delle infrastrutture della rete idrica ricadenti nel territorio di Sinnai sono certamente
secondarie rispetto a quelle del Comune di Maracalagonis, e sono ad esse interconnesse in maniera
indivisibile;
VISTA
• l’art. 2 della L.R. n.4/2015 stabilisce che l’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna succede, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione
Commissariale istituita ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di Enti Locali, di
ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive
modifiche ed integrazioni.
• l’Ordinanza del Sindaco di Maracalagonis n.5 del 30 aprile 2015, a cui son seguite la Sentenza del TAR
del 28 luglio 2015, l’Ordinanza del Consiglio di Stato del 15 settembre 2015 e la Sentenza del TAR n.
481/2016 sul ricorso proposto dalla società Abbanoa, ordina al gestore “di prendere in carico le condotte
di adduzione e di distribuzione della rete idrica e tutte le infrastrutture connesse della lottizzazione Torre
delle Stelle”;
• la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’EGAS n.27 del 10 agosto 2016 ha disposto di prendere
atto della gestione della rete idrica e dei sollevamenti della frazione di Torre delle Stelle nei comuni di
Maracalagonis e Sinnai da parte del gestore Abbanoa S.p.A., dal 1 agosto 2016 e fino al 31 dicembre
2016, in adempimento dell’ordinanza sindacale del Comune di Maracalagonis n.5 del 30 aprile 2015 e
delle suddette sentenze del T.A.R. Sardegna e del Consiglio di Stato.
• Il verbale di accertamento tecnico del 03.08.2016 sottoscritto dai rappresentanti di Abbanoa spa e del
comune di Maracalagonis (all. 1) con il quale si è effettuata la ricognizione delle opere e delle
infrastrutture del servizio idrico acquisite dal comune di Maracalagonis con le sopracitate sentenze del
TAR e del Consiglio di Stato alla società ABBANOA spa
• la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’E.G.A.S. n. 31 del 9 novembre 2016 il
Comitato ha deciso, tra le altre cose, di riconoscere, ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e fino alla scadenza della concessione, la gestione autonoma attualmente esistente nel Comune di
Sinnai, affidata alla Società ACQUA VITANA S.p.A.;
• il nulla osta espresso dalla società Acqua Vitana S.p.A., con l’assenso del Comune di Sinnai, alla
gestione delle infrastrutture idriche
ricadenti nel territorio di Sinnai, da parte della società Abbanoa
S.p.A. (acquisito e agli atti del comune di Sinnai);
CONSIDERATO che:
• in data 12 ottobre 2017 la società Abbanoa, con nota prot.SM/RF/64722, ha trasmesso agli uffici
E.G.A.S. il verbale di accertamento tecnico delle opere del S.I.I. dell’insediamento turistico-residenziale
Torre delle Stelle, ricadente nei Comuni di Maracalagonis e Sinnai;
• in data 27 ottobre 2017 la società Abbanoa consegna ad EGAS il Piano degli interventi sulle infrastrutture
idriche della borgata di Torre delle Stelle, suddiviso in “Piano degli interventi operativi da eseguirsi
nell’immediato per finalizzare la presa in gestione delle infrastrutture nello stato di fatto” e in “Piano
degli interventi sulle infrastrutture per adeguamento/efficientamento” da eseguirsi una volta presa in
carico la rete.
DATO ATTO che:
• risulta necessario procedere, al trasferimento definitivo alla società Abbanoa S.p.A. della gestione della

rete idrica di Torre delle Stelle e delle infrastrutture relative, ricadenti nel territorio comunale di
Maracalagonis e nel territorio comunale di Sinnai, previa adozione da parte del competente Consiglio
Comunale di adozione della presente deliberazione con l a quale si approva lo schema di convenzione e si
esprime formalmente la volontà di concedere le opere e le infrastrutture del servizio idrico acquisite in
ottemperanza delle specifiche sentenze del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato sopracitate;
VISTO
- lo schema di convenzione tra le parti interessate (che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale):
- l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
- il Comune di Maracalagonis
- il Comune di Sinnai
- la società Abbanoa S.p.A.
- la società Acqua Vitana S.p.A.
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
•
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
•
lo Statuto Comunale;
•
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
UDITE:
l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri,
propone di passare alla votazione
Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 12, assenti n. 5 ( Deiana Efisio – Farci
Giovanni Luigi – Orrù Maria Orfea – Serra Giovanna Maria – Spano Gualtiero), astenuti n. 0, votanti n. 12,
favorevoli n. 12, contrari n. 0.
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che risulta necessario procedere, al trasferimento definitivo alla società Abbanoa S.p.A.
della gestione della rete idrica di Torre delle Stelle e delle infrastrutture relative, ricadenti nel territorio
comunale di Maracalagonis e nel territorio comunale di Sinnai;
DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante il di trasferimento definitivo della gestione della rete
idrica di Torre delle Stelle e delle relative infrastrutture, alla società Abbanoa S.p.A., per le opere ricadenti
sia nel territorio comunale di Maracalagonis che per quelle nel territorio del Comune di Sinnai.
Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 12, assenti n. 5 ( Deiana Efisio –
Farci Giovanni Luigi – Orrù Maria Orfea – Serra Giovanna Maria – Spano Gualtiero), astenuti n. 0, votanti
n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. 0.
DELIBERA
di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati :
all. 1 - verbale di accertamento tecnico del 03.08.2016
all. 2 schema di convenzione regolante il di trasferimento definitivo della gestione della rete idrica di Torre delle Stelle e delle relative infrastrutture,
alla società Abbanoa S.p.A., per le opere ricadenti sia nel territorio comunale di Maracalagonis che per quelle nel territorio del Comune di Sinnai

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Anna Maria Congiu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 22/12/2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to ing. Sergio Garau
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Tecnico

22/12/2017

F.to ing. Sergio Garau

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 22/12/2017

Il Segretario Comunale
Anna Maria Congiu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 05/01/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 18 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 117 del 05/01/2018);

Maracalagonis, lì 05/01/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 29/12/2017
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 05/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 05/01/2018

