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Oggefto: Interrogozione n. | 3 | 6l

sul perdurore dello grove situozione igienico'

^ per lo solute umono, o cousq dello mqncqto
ombientole e di pericolo
reqlizzqzione dell'impionto di depurozione delle ocque reflue e
dell'impionto di potobilizzazione nel €omune di Buggerru.

Risposlo.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1686 del 18 maggio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU DE SOS TRAtsALLOS PÙBLICOS

Às$E$sonATO SEt LAVOR* PUEBL|CI
L'Assessgre
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Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

$ 8,,*. F

Oggetto: IntenogrzÌoifo rt. {0,|6tA {Perra * ZanchEtta - Gairl, sul perduranÉ delta grevo
situezlons igienico-embiantalo e di perlcolo per ln saluts umsna, e causa della
mancats rualizzazlone drll'lmpianto dl depurezicne delle 'acgus reflue a
dail'lmplento di potabilizzaziEne nel comuns dl Buggerru.
Risoontro nota prcù gg67 det tg,{{

,Zfrrl,

l-'interrogeione dl'Assessore regionale dei lavori pubblici

e atl'Asse$sone regionale dalf igiene

e

sanita e dell'assistenza sociale, è volta a saperè:

t)

..se' siapo É

fFrftaria e

la

ú\D

losfisnea dai gnvi ptohlemi arnbrlntatt e igienbo-samfan cfia

psano srf

papolaziona

di Euggamt, a Gausn dritla mancate raalirzezione dagti adaguati
ssfami di &Butr,ziwte delle acquè reflue e di potabitizzaziane datle acgos p6r u$o domes$cu.

In refazione agli asFsfri di cornpebnza si A prowedulo ad a$$rrnere le opportune informaeioni dalla

$ftb{a

Abbanqa

*Dupum,rionrs

$.p.4 che, di seguito, ìrengono riportate.

dcllr scqrrG ruttuc

Considerato l'attuale stato delle opere depuratlve a senrtzlo dell'ahltato di Euggrarnr sarà realiaato un
nuovo irnplanto df úepurazione e uoa nuova condotta dl scarlco sottomarina con un trécciato diverso da
qu

elfo origlnarlamente prevlsb.
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ASSÉ SORAOU OÉ SOS ìÍìASALLOS PÙBLTCOS
A$SESSÓNAîO DE' LAVORI PUSBLICI
L'Assesscre

L'obiettivo dell'intervèntù è qustlo di sottoporre i reflui civili ad un processo tll trattarnento così da
garantire un livello di qualità dei reflui allo scarico verso il corpo ricettore scongiurando il perico,lo di
degrado ambien[ale nef tratto di costa deputato a ricevere le ernlssionl,

Il

nucvo depuratore sorgerà ln un'area attigua a quelto attuale e potrà dîsporre delle tecnologi* plù

moderrre adeguate alle necessità di Euggerru (investimento di e 3"tr57.?86,67),

l4olti dei probleml sorti in quesU anni hanno infatti rfguardato i! posîzionamento del vecchio depuratore,
posto in una zona altamente franabile e adiacente ad un'antlca laveda fatiscente con pericolo di crollo,

per questo, da hempo imposslbile da raggiungere anche per gli oparatori per lo svolgimento delle
ordinarie attività dl gestione, anche in ragione di specifici provvedimenti di inEerdizione all?ccesso da
parte del W.FF, Pertanto a seguito delle gravi problernatiche rappresentate e l'lmpossibilità dl prsseguire
con le soluzloni tecniche precedentemente indlviduate, è stato necegsarlo variare la tlpologia dl progetto.,

Il progetto ha avuts, infattl, una evtlueione compfessa che ha visto Abbanoa quale esecutorre lncolpevole
al termine dl lunghe vicende b$rocratlche che di seguitor per u.na rnlgliore lettura della vlcenda,
brevemente sl sintetizzans,

Vecchin progetto
Nef 2oO4 gfi lntenrenti'di costruzlone in sofferremeo dell'ímpianta dt depunzlane di Buggemt*, finanrlati
con fondi a valere sulta delibera Cipe n. 1712003, furono assegnati In attuazione al Comune dl Buggerru,

Nel ?007 I'ATO affidava al Gestore l'lnteryento a segulto dl accordo regolante I rapporti fra lîutorità

dîmbito della Sardegna e il Gestore def $fi per I'uÈiîizzo delle rlsorse.
Nef 2$11 la Ras lmplementava ltniziale finanziamenta di € 2,500.000,0CI a € 3.157.28;6,67 a seguito di
qtilizeo di economie derivanti da altri interven$.
Nel 201L. le aree adiacentl alla ex laveria, come anticipato ai paragraft precedenH, solto statè oggetto di

veriflca ed intervento da parte del Comando del Vigili del Fuoco df Cagllarl che, a scEulto dl snprtlluogrc
presso i pretrattamentl delle acque reflue del Comune di Buggerru, segnalava l'avanzato stato di deErado

del resti dell'edlflclo defla ex laverla, con cCIncreto pericolo di crolli anche panlall, nonostante la presenza

di un puntellamento dl sostegno, L'apposlzione dl tale vincolo ha lmpedito dl fatto ad Abbanoa le normall
attlvità di conduzione dei pretrattamenti"

viele Tranto 69 - 09123 Cegllari - tè]. +39 070 6ffi 7CI08 - fax +39 0?0 606 ?060
u*vrr, regione.m rdagna.it - e. rnai*: lpp. aoae*orE@ ragbno.sadegna.it
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frctoiÈ É$!ÚmfrA !r fAmnoira,
ErnOHf fiffit{,tÉflÀ Stlln.àúIDlQnf,
A$SS$SORAAU NE SOS TRABALLOS PIJBLICO$
ASS€SSORATO DFI T.AVORI PUEELICI
LAssÈ$$ore

l{uovo prog€tte

Nel 3014 Abbanoa lnvlava ad Egas una Froposra tecniÉa alternativa, causa condirione dl grave
prqfudizievole pericoÌo delle aree di insistenza del manufatts di scarico e del punto di varo della
cond'otta dl scarieo a mare.

Nel 2014 l'Agenzia Reglonale del Distretto tdrografico, in rapporto aflo Studio di Fattibllità redatto a cura
del GesÈore, ernetteva Ìl nulla osta, rlferito all'ipotesi di realizeazione del sistema di trattamento dei reflui

a servizio del Comune dl Buggemr alternativo alla soluziorre indivlduata nella progettazlone definltiva
denorninata "sclierna

nc 285 det PRf d

Castrufione

in

sútterranw del!'impìanto

dl

depurazlone dÍ

Buggems",

Nel 2014, rronostante quanto sopra detto, l'Fgas richledeva ad Abbanoa dl pruvvedere con urgenza alla
$tesura progettuale det prtmo lotto funzionale destinato al ripris$no della funzlonalita del manufatto di
gcarlco e della condotta sotterranea e dal pretrattamento
e$istent€,
A.bb-anoa

dbadÍva che detta rlchÍesta risultava lrrealizzablle a causa del gravl perlcoli e critlcità descritte

in precedeBza e pro:poneva una sofuzione tecnica alterna$va il cui studio dt fattlbilltà venlva kasmesso
all'Agenzia R€g tonale del Olstretto ldrognaflco

.

Nel 3O15 | Agenzia Reglanale del Dlstretto Idrografico deliberavs la fatHbllltà dell'intervento altemaEivó.

È importante sottollneare che a seguiEo detle gravl problenratichE rappresentate, ovv€ro

ll pericolo dl

frana sui versantl che int€re,ssano la galleria da utillzzare per t'fmplanto e I'lmpossibifltà pettants di
proseguire con

ll

prlmo bHo funzionale, è stato necessarlo variare la tipotogta dl progetto rlspetto a

qucllo acqutslto dal Comsne df Buggernr. stel Dpp del fuglto del ?0lE la condotta dt scarlco a mare venlva
poslrlonata fuorf dalle aree a perfcolo ldraullco. Il DPP revislonato venlva trasmesso nel mese di gennaio
201s.
l{eflo shssa anllo Abbanoa chledeva al Comune dl Buggerru, dl confiErnrare la volontà di prccederc guale
sogEetto delegato a ll'attuazlone come

Csnslderato

ll

o

rig in ada

mente

de fi nlto.

profungato sllenzio, nel mesf successlvl Abbanoa rlchledeva rlpetutamente all'Egas un

Incontnr frnalhleato alla daterminrztone delle comp€tenze degll Interuentl e consengre un celere rlawio
deÌl'tter ammlnlstraUvo.
Solo nel mese dl novembre del 2017 l?genaia Regionale def Distr€tto ldrograficc, a seguito di ulterlori
solleclÚ d€f Gestor€ , convocava una rlunione congÍunta In Egns a seEufto della quale il nuovo Sindaco del
vieh rtpnF g - @123 crgtiad - tet. +99 0?0 606 rff)s - fa:c +39 070 s0 zNO
nnm.rqglone.ul#gna, it - e.mail: ltpp. asoassors@reglorte.aardegna.il
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ASSESSORATO DEI LAVOil PUEELICI

LAssessore

Comune

di

df non volere

Buggerru rapprès€ntava

stlpufare nessuna cCInv€naione

dl

service ln

discontinuiià con In precedents Arnrninistrazione comunale,

Nella stessa riunione

si

condivideva tbpportunità

di

predisporre

un DPp agglornato e

PrsC€dere

speditamente all'affldanrento dei servizi di progettazione e direzione lavori.

Attivit* in cor*o
Detto qunnto sopra I'obiettivo di Abbanoa è quello di comprlmere il più possibiÎe i temBi dl reallazazione
del complesso intervento,
Con Deterrnlnazisne dell?mministratore Unlco n. 13 del 09.01.2018 è stato autorizrato l'espletamento dl

del D.Lgs.50/1S, pet I'affidamento def servizl di pt'ogetto di
fattibitità tecnica ed econornlca, progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gll elementi previstl per il
una procedura aperta, al sensl defl'art,

6CI

livello dl pragettazione definitiva, servizi del geologo, coordinarnento slcurezza in fase di progettazioile

ed esecuzione, direzione lavori e eontabilità, servizi aggiuntivi quali rllleví batimetrlci e procedure
espropriatlve dei *Lavon di costruztone dell'impianto di depurazione del Comune dl Buggemt' - ISr

di€. 302,493,53 da porre a base d'asta, al netto delÍ'IVA e
del contrlhutí previdenriall, con spesa gravante .sut quadro economlco dell'lnterYentO tn ogg$to. Il
progetto prevede qulndl, oltre alla reallzzazione di un nuovo impianto dl depurazlone, vlste le
FD*ACIle per un importo complessivo stimato

di sicurezsa rlsconfate dovute al versante prospicente al vecchlo lmpianto, la
realizzazione di una nuova condatta di scarice sottomarina con un tracciato dlverso da quello

problematlche

originariamente previsto.

In data 29.01.?018 sono stati pubbficati gli atti di gara del servlzl dl Brogettazione 6he verranno affldati
entro ll mese dl aprife"

I lavorl dovrebbero concludersl nef lugllo del 2020, un tempo fislologico per un lavoro cosi complffiSo.
Potabilirrarione dalh .cquG Fpr usa dornectico
Le fonti sorgive utilizzate per I'approvvigionarnento ldrlco di Suggerru hanno sempre evldenziato valsrl

elevatl del parametro relativo al piombo. Fino al 25 dicembre 2013 i parametrl con$entiH per leggc erano
pari a 25 microgramml al lltrc, dopo tale data il limite consentito è etato rtdstto a ssll L0 mlcrogramml e
l'acqua è rlsultata automailcamente fuorl norma.

Con Ia firrna

dl una convenzione, che rientra nella tipologla delle cosiddetÈe

oconvenzlonl

a 3"

(Abbanoe/ComunelEgas), è stato affidato agli uffici csmunafi l'esecuzione defl'lntervento che prevede la
realieeazione di un impiants di filtragglo delle acque della sorgente San $alvatore che ccnsentlrà, entro la
viale Tranto 69 - 09123 Cagliari - fst. +39
un*w. ragione. sardqna.

it -

e. m aif

0f0 806 7008 - fax +39 070 808 ?060

: llpp. assersore@

regione.sanfegna.it

ASSESSORADU BE SOS TFABATLOS PÙSUCCIS
ASSES.SORATO UEI LAVORI PUBBUCI

LAssea$org

fine della stagione estlva, dl risolvere le criticità legate all'acqua potabife Ferché in grado di abbattere il
piombo (finanztamento pari a € 300.000,00).

L'impianto dl trattamento sarà reallzzato in prossimita della sorgente con ovvi vantaggi per quanto
rlguarda la manuÈenzlonÈ, la gestione ed il controllo def pr,ocesso.
VerrA inoltre modificato il funzionamento defl'impianta ,afflnche I'acqua cli scrgente, clre attualmente va

dlrettamente nel serbatoio di rilancio per caduta, possa essere pompata atrraverso due pompe ai

filtri e

dagll stesst solo successivam€flte andare per caduta nel serbatolo dl ritancio.
Le scelte prcgettuali adottate sono lmprontate alla realizzazlcne di opere

ll meno impattantl posslbile

andte per Èenei conto ddle caratteristiche dell'area che st troya sotto ll vincolo paesaggisUco essendo in
prossímità def rnare, $i è lncltre deciso
evitare

procdhèntl

di realieeare l'impianto dl abbattimento su area pubblica per

di esproprio che avrebbero slcurarnente comportato un allungemento dei templ.

A segutto della recente

approvazione

da parte di Egas del progetro esecutlvo, sl è proceduto

a

frasmettere nota al Responsabife del Procedlmento del Comune di Buggerru con dchiesta dl attlvazlone
d+lla procedura di gara. Il Comune ha quindl pubblicato in data 19.01.2018 ll bando per l'affldamento dei
lavorl del nuovo lmpianto che ternlneranno entro ll mese di setternbre D,v.n.

L'Aes*s
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