CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

N. 236
MOZIONE LOCCI - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - RANDAZZO TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra sull'aumento delle tariffe idriche disposto da EGAS
e dalla Regione, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 54 del Regolamento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
con delibera n. 3 del 2 marzo 2016 pubblicata nel sito web dell'Ente di governo dell'ambito della
Sardegna (EGAS), sono state approvate dal Comitato istituzionale presieduto dal sindaco di
Sassari, Nicola Sanna (alla presenza dell'Assessore regionale Paolo Maninchedda e dei sindaci di
Oristano, Macomer, San Teodoro, Ulassai, Buggerru e Maracalagonis, componenti il comitato), le
tariffe per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR;
tale aumento ammonta a ben il 3,5 per cento rispetto alle tariffe 2015 che saranno così regolate:
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in data 13 aprile 2016, con delibera n. 11, il comitato istituzionale d'ambito presieduto dal sindaco
di Sassari e alla presenza dell'Assessore regionale Maninchedda ha approvato il metodo tariffario
idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 valevole per il quadriennio 2016-2019;
tale metodo tariffario idrico è stato predisposto dal comitato tecnico scientifico per la revisione
del piano d'ambito;

RILEVATO che:
sono in corso le attività di allargamento del Sistema idrico integrato (SII) della Sardegna gestito
da Abbanoa;
la revisione del perimetro d'ambito rappresenta l'aspetto costituente la pianificazione di ambito ed
è correlata alla predisposizione della proposta di aumento tariffario;
il programma delle attività necessarie per la revisione del perimetro del SII appare preordinato
alla costituzione di nuovi oneri a carico del gestore unico Abbanoa, con ripercussione negativa
diretta sui cittadini e sulle imprese sarde;
CONSIDERATO che:
l'atto presupposto necessario per la definizione della revisione del perimetro del SII consiste nella
ricognizione e categorizzazione delle gestioni non incluse nel perimetro d'ambito e quindi
sottratte alla gestione unica di Abbanoa;
l'aumento del 3,5 per cento della tariffa idrica sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2016,
mentre il programma delle attività necessarie per la revisione del perimetro del SII è ben lontano
dall'essere realizzato;
in assenza della revisione del perimetro del SII appare ingiusta l'applicazione degli aumenti
disposti da EGAS e versati dai cittadini e dalle imprese ad Abbanoa;
il programma di nuova perimetrazione del SII appare di complessa e lunga attuazione;
DATO ATTO che:
in riferimento al passaggio della gestione delle infrastrutture di proprietà dei consorzi industriali
ed altri enti (depuratori ecc.) al gestore unico Abbanoa si prospettano una serie di passaggi
giuridici molto complessi che prevedono anche il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
l'impatto dell'aumento della tariffa idrica avrà risvolti negativi sulle famiglie e sulle imprese della
Sardegna,
impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l'Assessore regionale
dei lavori pubblici
1)

a vigilare affinché dall'anno 2017 non si prosegua con la prassi di adeguare in aumento le tariffe
idriche in funzione del ripianamento del disavanzo di bilancio del gestore unico;
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2)

a porre in essere tutte le azioni in ordine alle competenze della Regione affinché il gestore unico
ABBANOA avvii una reale e programmata riorganizzazione aziendale mirata all'erogazione di un
servizio idrico efficace ed efficiente nell'ottica del pareggio annuale di bilancio.

Cagliari, 18 maggio 2016
f.to

per copia conforme
IL CAPO SERVIZIO ASSEMBLEA

Locci, Pittalis, Cappellacci, Cherchi Oscar,
Fasolino, Randazzo, Tedde, Tocco, Tunis,
Zedda Alessandra

