ffi

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOÍNA DE[[A SARDEGNA
IL PRESIDENTE
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Presidente
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On. Pietro Zanchetta
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti

nr. 0005665
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- Gruppo Partito Democratico
e p.c.

Oggetto: lnlerrogozione n. | 52OlA sull'qssenzq di ocquo porobile oll'interno dello
ciilà di Nuoro, in porticolore nelle zone di S. Onofrio, Tribunqle, C.so
Goriboldi, Mughino, M. Joco, Giordini Pubblici p.zzo V. Emonuele, Viq
Monzoni, Vio Colle, Vio Gromsci, Vio Convenlo e P.zza Momeli.

f

Risposlo.

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2408lgab del 5 luglio 2018 inviata

dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSÉSSOftATO DEI LAVORI PUgtsLICI
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Alla Preeidenaa delfa Regione
Uffieio di Gahin€tto

$E-gF

Oggatto; Inbnogaelonc n. 151lttA

{Derlu - Zenchstta - Gaial, sulfrseenre dl eque potablle
afl'ifiarno della dfia dl iluoro, in perticclarc ncllc toftÈ dl 5. Onofrlo, Trlbunel€, C.so
Gerlbaldl tlilu8frina, M. t.ca, Glardini FubHid p,w V, Emenucle, ll|r Menronl, Vle
cstte, vla Gramsci, vh fpnvento s p.rre Memcli. f,bcontro.

L'interogazione al Fresidente della Regione, è volta a sapere:
f
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.--i mativi
cittadini
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per

a

&ti,

di Nuoro

privi

dletanza

dt

due setúmane" non siasfafo

rsolfo

it ptoblema,

lawiando

i

di rcqaa potabite;

.'.se i ciffadinidi Naoru pagheranno, Wr guesfo

paiúa e frno alla riwtuzione

del prvblema,

l'acgua corne se fosse WÍabite.

Riguardo al primo guesitù dell'intenogazione, owero su quali sieno le cause che hanno determinato il

fuorf norma, Abbanoa riferisee cfre lg non confor=mita dell'acqua disfibultra in abune zone di Nuoro,
perimetrate con nota prot.24731 del 18 maggio, è riconducibile a cause prettamente esogene: nei
giorni compresi tna il 1 ed il 4 maggio, infatti, si sqno verifrcate precipítazioni Eccezionali per it periodo,

corne

si evince dai dati

pluviometrici storici,

che hanno provocab un alÌnettanto eccezionale
riempimento dei bacini Govossai e Olai, afimentanti il potabilizzatore di Janna e Ferru, a servizio
anche della città di Nuoro. Sebbène I'evento di piena abbia gar:antito f'*g(rmulo di scorte invasate, ha

di contro generato repentine variezioni delle caratteristiche chimico fisiche e delle condizioni troficfre
delle risorse grerze, Simili modifiche, si rihadisce assolutamenfe anomale per il periodo, sono
maggiormente enfatizzate dalfa modesta capacita

di invaso dei citati bacini, rispetto ad altri
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dimensioni rnaggiori.

L

incostanza dellÉ rigorsa ha richiesto continui ad€$uarnenti dei dosaggi dei

reagenti chimki impiegati nei processi di trattamento, con particolam riguardo a reagentt ossidanti e

disinfettanti, neceEsari

a

garantire

fa qualità microbiologica

dell'acqua distribuita,

di

int€ress€

prioritario rispetto a quella chimica.

Fremesso che risutta impossibile gestire eventi cfimatici del tutto esc€zionali in a*senza di bacini di
laminazione che equalizrino

fe acgue destinate agli impianti di

discussione, I'impianto di Janna e Ferru ha garantito la produzione

potahilizzazione, nel

caso in

diaqua conforme alla narma, ma

al fine di assicurare una clorocopertura di sburezza (prevista dalfa norrna di settore) a tutte le utenze

Abbanoa ha dovuto riconere a disinfeaione integrativa in rete, fino a che non si

è rilevata una

rnaggiore co*tanza chimico-fisica dell'acqua dei bacini diOlaie Govossai.

lnoltre, succsssivamente al rilievo del superamento del patametro THM cornunicato dall'AS$L di
Nuoro in deta 1S/0Sf?018, Abbanoa ha attivato lf servizio sostitutivo con auîobotte. Per quanto sopra

e*poslo, i tempi di ripristino delle condizionidi potabiliH sono statiovviamente legati all'assestamento

d*gli invasi Olai e Govossai successivamente alla piena dei primi di maggio o, pertantÉ, non
prevedibili. ll ripristino della costanza qualitativa dell'acqua in trattarnento nell'impianto di Janna e

Feru ha perrnesso di ridune il dosaggio di disinfettante dopo circa due settimane dal rilievo def
disservizio (eccesso di sottoprodotti di disÉnfezione), anche in conslderazione dei tempi necessari al
ricambio idrico della rete di distribuzione. In date 31 meggio con nota prot. AD/bc 2701O/QAAbbanoa
ha aggiomato EGAS e SIAN Nuoro sui risultati positivi degli accertarnenti eseguiti, richiedendo nuovi
cempionamenti da parte detla A$L, atfine di confermsre il rientro

I

norma-

In rnerito al secondo qnresito, owero se icittadini di Nuoro, per il penodo in argomento, pagheranno

l'acgua come potabile, si riferi$ce che I'attuale quadro regolatorio non conternpla, anzi esclude, le
possibilita di operare una riduziore delta tariffa per i periodi di non potabilità. Intati, il metodo di
determinaeione delle tarifie non prevede alcuna voce di costo per le ipotesi di somministrazione di

acgua non potabile, nÉ aîcuna possibilità di ridueicne della tariffa idrica. Le tariffe devono coprire
integralmente i costi effrcientigencratidalta prestazione delserviuio e I'ammissione deicosti à rimessa
alle Autorita amministrative di $ettore,

L'art 29 della Convenrione di affidamento del $.1.[. specifica che la tariffia sostituisce ilcorrispettivo per

il servizio idrico integnato ed è determinata dall'AutoriÈ dAmbito e riscossa dal Gestor-e, il quale si
limita unicamente ad applicare le tariffe def sisterna ldrico integrato shabifih. Tale piano tariffario non
prevede alcuna voce di costo per le ipotesi di somministrazione di acqua non potabile, né alcuna

possibili€ di riduzione delcanone idrico.
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I principi della normstiva nazionale ed

eurocornuniteriÉ Élta base della modalità di deternrinazione

della tariffa nel settore idrico regolato, prevedono il pbno regupero dei costi emmissib1i e f'equilibrio
economjco'finanziario della g€stione del servizio i Gestori si limihno ad applicare una tarifi-a senza

;

alcuna discrezionalità s mergine dÍ intarvento.

Infatti, il D'M. 10ro8f1gg6' in fftuaaione delt'art 13 delfa legge Gelli,
hs individuato fe componenti di

costo irnpiegab pFr

la

determinazione della tariffa

di

riferimento (costi operativi,

costi

da

ammortamento, rernunerazione del capiEle investiùc, etc.) fra le quali non
cornpare il requisito della
qualità dell'acqua; l'Egas, conseguentemente, nel
determinare it prezzo ha pctuto tenere conto di tale
requisito.

È neoessarb

ricordare che fa voce "idrbo", indiegto nelle fatture contiena diffarenti costi

e

in

particolare quellidi:

-

captr6zione (costi di pnrcwsa per il prefievo dell'acqua daicfsfi naturalio
altra fonte);
stoecaggio (cooti di proceseo per le conserv€tzione in impianti, deBcsiti o alfi,o);

adduzione {costi di processo per il passeggio delf,acqua p@bile dai punti di prelievo ai serbatci,

priqa dsl|'immrssions nefla re*e di distribuzione);
distribuzione (costidi prucesso per recapitare la risorsa presso i punti prelievdconsegna);
di

olse, owiarnente, a quelb della pobbilizzazione (coeti di processo frsico-chimico per la rímozione
delle sostanee contaminanti dalfacqua grezza per ottenerè un'scqua idonee
al normale consumo
domestico).
Proprio sulls base di trali preme€s, la Commissione Nazbnale per
la Vigilanza sulla risarse idriche, a
seguito di spacifica richiesta in rnerito, con parere n.7fi8 de:24,07.2011 ha escluso la possibilitg
di

prevedere una riduabne tariffgria

a favore degli ufenti che siano fumiti di acqua non idonea

al
consumo umano attraverso la diminuzione di una conispondente cornponente dell'ailua6 tariffa reale
media.

Al proposit', è utiks ricordare anche fa gentenza n. 17rt31201S cfet
03.12.1015, con la quale il Tribunale
dí Tempio Fausania, per un cass analogo, ha sonhrmato legittimiÉ
h
defl'operato di Abbanoa poiché
le atftrdi ncrmative non preredono une tsriffa differente per i periodi
di non potÉbilità '...non appaiono
tholfra ínfodate le argomenlazioni di Abbanaa circa
t'inapplicabilità dell'art. l s det prowedimenta Ctp
2tr75 affisso che esso d sfafo emanato albrguando ts tariffs erana detiberlte da ogni
sr,?rgolo

Comune, clre deffa disc4crlna è s'a{a ormeisosfituÉa de guollaqperante per
l,intera ambitaraglnnale.
in fatza deila guale ta Taritra lÍnica deJ Sf/ é detibelrtta dall'Autwità
d'Ambito in forza di parametri tra
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cui tlon é conlemp tato quells detta qualità dall'acqua, e cfie guindi rlon é possíè#e per il giudr'ce
omfnanb intefferire, riducends Ie fsfiffp, sull'appìicaziane dei retativi provtndimenti amminisfrafíur
adotfati

d

atl'ATO,Sardegna*

"

In ultimo, si ricorda come recentemÈnte I'ARERA {Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Arnbiente) abbia introdotto con la Detiberazisne n, 9fin017 la definizione der livelli minirni e degli
obiettivi di qualità tecnrca nel servizio idrico integrato, non prevedendo tuttavia alcuno specifico
indennizzo nel caso di non potabilita.
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