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Ufficio di Presidenza

Interrogazione n . 5 4 / A sui disagi recati dalla mancata riparazione della
condotta Sa Minna (Desuio). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3741/gab del 30 dicembre 2016
inviatami dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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L'Assessore

Prot. nl^kA /gab

Cagliari,
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Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Interrogazione n. 54/A (Truzzu) sui disagi recati dalla mancata riparazione della
condotta Sa Minna a Desulo.

L'interrogazione all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a sapere:
1) ..se sia legittimo perAbbanoa SpA non riparare /a condotta di Sa Minna, eludendo le richieste
del primo cittadino desulese;
2) ..se sia legittimo per Abbanoa SpA non preoccuparsi dell'evidente aggravio di costi
determinato dal proprio comportamento, anche in considerazione della grave crisi economica
e gestionale che vive l'azienda, della difficile situazione economica dell'Isola e della generale
scarsità di risorse pubbliche;
3) ..quali provvedimenti intenda prendere per far sì che Abbanoa SpA assicuri da un lato il
ritomo al normale funzionamento della rete idrica e dall'altro l'inutile spreco di risorse
pubbliche.

In riferimento alla richiesta di informazioni in merito all'Interrogazione in oggetto si fornisce riscontro
sulle tematiche sollevate di stretta competenza di Abbanoa SpA che, di seguito, si riassumono.
L'evento alluvionale del 18/19 novembre 2013 ha provocato gravi danni a numerose infrastrutture del
Servizio Idrico Integrato, in particolare operanti nel Nord-Est della Sardegna, gestite da Abbanoa SpA.
Il Gestore ha provveduto a trasmettere, al Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2013, le
schede di intervento relative al ripristino dei danni delle infrastrutture del SII ubicate nei comuni
ricompresi fra quelli riconosciuti come "alluvionati", o il cui danneggiamento è stato riconducibile come
causalità conseguente all'evento alluvionale stesso.
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inquinamento ambientale. È il caso del comune di Desulo dove la condotta di adduzione delle sorgenti
"Is Luas - Gennargentu" è stata gravemente danneggiata e le opere infrastrutturaii di sostegno sono
state dilavate.
Con un intervento di urgenza, ad agosto del 2014, si è provveduto ad un parziale ripristino della
condotta per consentire, seppur con una portata ridotta, la continuità dell'approvvigionamento idrico,
provvisoriamente tramite la diga del Torrei, al centro urbano di Desulo. Gli episodi di torbidità
verificatisi sono stati causati inevitabilmente, dopo tempo di inutilizzo, dalla riattivazione della suddetta
condotta.
Per quanto riguarda un eventuale risanamento per garantire un maggior apporto dalle sorgenti
montane "Is Luas", "Sa Minna Algare", "Sa Minna su Acile", "S'Ortu is Arangios" e altre piccole
sorgenti, ormai prive di recinzione e di piste di accesso difficilmente raggiungibili, sono necessari la
sostituzione integrale della tubazione di adduzione per una lunghezza di 14-15 km che dalle sorgenti
alimenta il serbatoio del centro abitato, la realizzazione di adeguate piste d'accesso carrabili, il
completo risanamento delle opere di captazione e la messa in sicurezza delle stesse, lo studio
idrogeologico e di impatto ambientale, in quanto l'area ricade all'interno del Parco Regionale
Gennargentu.
Per il completo e definitivo recupero della condotta è stato programmato un finanziamento di €
150.000,00, a valere sull'Ordinanza per il Piano degli Interventi ex art. 1 comma 5 e 7 OCDPC n.
122/2013 3A modulazione, il cui cronoprogramma, recentemente inoltrato alla RAS, prevede la
realizzazione dei lavori nel 2017, a seguito di adeguata progettazione ed affidamento di appalto.
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