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Oggetto:

Interrogazione n . 6 3 / A sull'intollerabile situazione in cui versa la gestione
del sistema di approvvigionamento idrico di Desulo. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3742/gab del 30 dicembre 2016
inviatami dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

1 0 GEN 2017
N.

4fo

rg presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69

09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485

1/1

/

*

•

u
fiSo-CO -

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prol. Entrata del 02/01/2017
nr. 0000010
Classifica 1.6.4.Fase. 69 - 2012
01-00-00

TililiiT"

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOJ
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

333 7-

L'Assessore

Prot. n. SWZ~7gab

Cagliari, ì>ojJzj

2ol£>

Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Interrogazione n. 63/A (Arbau) sull'intollerabile situazione in cui versa la gestione
del sistema di approvvigionamento idrico di Desulo.

L'interrogazione all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a sapere:
1) ..quali misure ritenga opportune, alla luce dei fatti esposti, a tutela della salute della
popolazione di Desulo e del territorio interessato;
2) ..se non ritenga necessario procedere alle verifiche circa fa potabilità dell'acqua e la natura
dei sedimenti, previa predisposizione, secondo competenze, di un piano per un diverso
approvvigionamento idrico del comune.

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.
Un certo numero di interventi sono stati eseguiti nel periodo immediatamente successivo all'evento
calamitoso per far fronte a situazioni emergenziali derivanti da interruzione del servizio idrico e/o
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 infrastrutturali di sostegno sono
state dilavate.
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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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