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Presidenza

Oggetto: Interrogczione n.l472l A sul mqncofo funzionqmento del depurotore
consortile sito in Comune di Guspini (SU).

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2406lgab del 5 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presldenza dalla Regione
Ufficio di Gabinatto

$ E O,E

gggatto;

Intenogazione n. l4v?t|. (Lampic !+ Trunu Ornl - Fuoco|, sul manceto
funrfonrmcnto def depuratsrG consortlte slto In Comsnc di Gusplnl, Rlscontro.

L'intenogazione al Presidente della Regione ed all'Assessone regiorrale dei lavori pubblici, è voltra a
sSpere:

1) . .se siano a cvlnascenza di guantaesposfo;

2)

-'-per quali ragioni l'impianta, apparentemante terminatada oClre dieci anni non
affivefo e giace in uno stafa dl abhandorc sd incuri*e conseguenúe degrrado:

è

maisfafo

3) -.a guale enle vanno attribuitele mspon sabililà per la mancata attivazione del depu;ntorc;
4) ...se sia uero c/le Ióùalroa Sp4 abbia stanzíato ta ffimrna di 2.8AO,0g0 flrra per il
.

completamento e l'auv,c del dapuraforc ad rn ùase

S)

a quati

atti:

.'-entro quanto tempo saranna reaîizzati i lavori ad entrcrA in funziona îl depuratorc
panendo frrc ai rtscfii igienicg s€njfsr? dovutiallo suers amenta &i refrui.

*nsortile

ll depuratore consortife, realizzetn con due distinti interventi, destinato a ricevere e trattiare i liguami
degli agglomeraU diArbus. Pa,biftonis e Guspini, noR puó entrarE in esercizio per alcuna problernatiche

strutturali che poúanno trovare sofuzione solo attraverso fa realizzazione dell'interv€nto di
completamento ed adeguamento delle opere gia realizzate, pfogrammato e finanziato da pafte
dell'ÉGAS nell'ambito del piano degli interventi definito con la Delibera 2QnA12, per l'importo di €
2.762.062 ,O22.
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Le opere realizzete $ono frutto di due distinti interventi, con un primo lotto, appaltato dalfa Comunità
Montana del Monte Linas nelt'ottobre 2004, che prevedeva la reafizzazione di un nuovo depuratcre
consortíle dello schema n. ?06 del PRRA, in agro di Guspini, del collettore fognarÍo per il recapito af
nucvo depuratore dei reflui provenienti da Guspini e dei collettori e prementi fognar'te per il recapito af
nuovo depuratore dei reflui provenientida pabillonis.

A questo si è aggiunto il 2o lotto, appalt:ato da Abbanoa S.p.A, sulla base del progetto esecutivo
redattc, perconto della Camunità Montana, dallo stesso progettista e direttare lavari del 1" lstto,

I

2" latto hanno previsto la realizzazione della semnda linea di trattiamento nel nuovs
depuratore consortile di Guepini e ta reelizzazione del colfettore fognario per il recapito al nuovo
depurature dei reflui provenienti da Arbus.
lavori del

A seguito di ulterisrí approfondimenti, sono state rilevate alcune criticita s$utturali che impediscono a
tutt'oggi 'avviamento dell'impianto,
f

Pertanto, secondo il gestore unico Abbanoa, si è reso necessario eseguire lavori di:
Adeguamento del sollevamento ditesta e dello scolmatore dipiena;

r

flealizzazione dell'impianto di produzione e di diftrsione dell'aria per la sezione biologica;

'

Adeguamento delfa sezione di cfiiariftcaziane con rifacimento del trattarnento terziario per
elirninazione del sollevamento reflui in uscita;

r
'
r
.
r

filifacimento delfa vasca di contatto disinfezione;
Compfetamento della linea ditrattamento fanghi;

ftealiaazione delliedificia servizi;
Sistemazione dell'arsa e della viabilit& interna;

fiealizzazione del collettore per

it

recapito dei refiui provenienti dall'aggtornerato di

Gonnosfanadiga.

Tati opere sonCI state finanziate ettraverÉo la Rimodulaeione del Programm€r di Interventi ex D.C.S. n
20 del 16 luglio

z?ft

lD 2005-1093, per un importo di € 2.76i8.022,A0.

Abbanoa ha, inoltre, rilevato che l'area defl'impianto cli depuraziane è catastalmente intÉstata alla
soppressa Comuni$ Montana del Monte Lina. le cui competenz€ $Gno passate alla Provincia del
Medis Campidano confluita successivamente nella Pruvincia del $ud Sardegna.
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A seguito di numerosi sollecifi del Gestore all'Ente proprietario e del coinvolgimento dell'EGAS, tesi
all'ottenÍrnento dell'autorizzazione formale di accesso all'impianto" sono state, di

reente, awiate le

prwedune per I'acquisizione deÍla ge*tione del depuratare ed la conqèguente realizzazione delle
CIpère necessarie a gerantirne I'atthnazione e la piana funuionafita.

Allo sttto ettuale, secondo guanto riferiece íl Gestore, in ffisenza delfesecuzione di tali lavori,
dell'acquisizione della gestione e defle pssibilità di accedere alle argè, non sussistono le condizioni
per procedsre alfawio dd nuwo depuratore.
Fur essendo disponibili le risorse finaneiare per eseguire le opene, non è posstblle, al momento,
stabilire con certezza sseoluta itempi diconclusione dei lavorie di entrata in funzione del depuratore
in quanto, $olo di recente, if Gestore ha attivato una fiafriva eotlaborazione con ls Provincia Sud
$ardegna per awiarc il processo di acquislzione della ge$tiong del depuralore e di autoriazazione
ell'accesso

ln un quadro di celere soluzione delle probf+nratiche di acqui*ieione sopre riportate, Abbanoe riferisce
che i lavori di cotpletamento potrcbbero iniziarE nel luglio 2019 e concludersi nel settembre 20?0.
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