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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 46 Del 17-12-2009

OGGETTO:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE O.D.G.

L'anno duemilanove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAU LORENZO
BOCCOLI MARIA GRAZIA
CADONI ANTONELLO
CARTA LUCIO
CARTA PIERO
CARTA SEBASTIANO
ROCCO CELENTANO
CHIGHINI IGNAZIO MARIO
CONTEDDU DR.CLAUDIO
DADEA MARCELLO
FARRIS GIAN LUIGI
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FLORIS FRANCO
FRONTEDDU SEBASTIANO
MAMELI MARIA GIOVANNA
MARRANTE GIUSEPPE
MELE GIUSEPPE
MELONI GIULIETTO
MURRU ANTONIO
PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.
SCANU MARIELLA
TRUNCONI FRANCESCO
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ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ROCCO CELENTANO in qualità di PRESIDENTE assistito
dal Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Dopo aver illustrato ai presenti il documento che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, invita gli stessi a discutere in merito ed a
provvedere alla sua approvazione;
Con votazione unanime favorevole
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI approvare, come approva l' o.d.g. sul “Servizio idrico integrato“; che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere il presente OdG all’AATO, Abbanoa e Assessorato Regionale
LL.PP.

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Comunale di Siniscola
PREMESSO CHE la Regione Sardegna ha individuato ABBANOA quale
gestore unico del servizio idrico integrato con l’obiettivo di migliorare il servizio,
abbattere i costi e garantire una tariffa equa, rispettosa della condizione
socio.economica degli utenti sardi
CONSTATATO CHE dall’avvio del servizio si sono verificate gravi problemi per
gli utenti legati al funzionamento degli impianti di potabilizzazione, di
depurazione e dei sollevamenti , tuttora persistenti, nonché alla qualità
dell’acqua e all’incertezza delle date di fatturazione che non hanno mai
rispettato scadenze programmate dando spesso pochi giorni di preavviso per il
pagamento;
APPRESO CHE molti utenti di Siniscola hanno ricevuto il bollettino per il
pagamento delle bollette con i consumi dal 1 Gennaio 2008 al 30/9 /2009, per
un totale di ben 639 giorni ovvero un anno e nove, con importi di
conseguenza assolutamente esagerati per un bene primario quale è l’acqua ed
in netto contrasto con quanto previsto dalla convenzione;
EVIDENZIATO CHE il pagamento di questi importi oltre che essere
profondamente ingiusta e irregolare, mette in seria difficoltà le famiglie in
particolare quelle monoreddito e più disagiate, in un periodo in cui la crisi
generale e della nostra Regione in particolare ha messo alle corde l’ economia
e la capacità stessa di sussistenza dei singoli;
VERIFICATO CHE non tutti gli utenti di Abbanoa, a livello regionale, hanno
subito lo stesso trattamento creando forti ed ingiustificate discriminazioni e che
la decisione sarebbe legata alla necessità della società di fare cassa proprio
con gli utenti più in regola;
VERIFICATO ALTRESI’ che gli importi applicati sono forfettari e non reali
poiché assolutamente discordanti con le letture;
Impegna il Sindaco a convocare i rappresentanti di Abbanoa in Consiglio
Comunale per dare le necessarie spiegazioni di un trattamento così
discriminatorio nei confronti della Comunità e per chiedere un abbattimento
minimo dei costi del 40% sulle tariffe applicate, in considerazione del fatto che
per lunghi periodi è stata immessa nella rete acqua non potabile;
Impegna il sindaco a vigilare sulla fornitura del servizio effettuato da Abbanoa e
a contestare con tempestività alla stessa tutte le inefficienze nella fornitura,
negli allacci e nel ripristino dei guasti e dei tagli stradali con la messa in mora
dell’ ente gestore per numerose e ripetute inadempienze contrattuali e, qualora
detta dovesse protrarsi per il futuro di procedere alla presentazione di un
esposto denuncia contro l’ente gestore;

CHIEDE alla Società ABBANOA di sospendere tutte le procedure di
fatturazione ed incasso sino a che questi procedimenti non siano predisposti in
relazione a tutti gli utenti della Sardegna e con modalità assolutamente
trasparenti ed oggettive;
CHIEDE INOLTRE al Presidente della Regione ed agli Assessori competenti
un intervento immediato presso ABBANOA per accertare quanto denunciato dai
cittadini e per evitare qualsiasi atto discriminatorio nei confronti degli utenti
tenendo conto delle gravissime difficoltà provocate dalla situazione economica
ed occupazionale del territorio.

F.to Il presidente del Consiglio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
ROCCO CELENTANO

Il Segretario
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

