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PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 DEL  15/02/2018  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE  TRA  EGAS, IL COMUNE DI MARACALAGONIS, IL COMUNE 
DI SINNAI E LE SOCIETÀ ABBANOA SPA E ACQUA VITANA SPA PER ALLA GESTIONE DELLA 
RETE IDRICA IN TORRE DELLE STELLE RICADENTE NEI TERRITORI COMUNALI DI 
MARACALAGONIS E SINNAI 

 

 

 L’anno 2018, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 17.30 e prosieguo, presso la sala delle 
adunanze consiliari, in seduta Straordinaria Urgente di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle 
vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di: 
 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Arch. Matteo Aledda SI Serra Alessio NO 

Mallus Federico SI Atzeni Andrea SI 

Puggioni Luca SI Pusceddu Maria Barbara NO 

Serreli Alessandra SI Leoni Massimo SI 

Lobina Giulio SI Floris Giuseppe SI 

Cappai Valentina SI Moriconi Cristina SI 

Casula Paride SI Orrù Francesco SI 

Serreli Maria Francesca SI Orrù Alessandro SI 

Loi Roberto SI Sanna Stefania SI 

Pisano Marcello NO Matta Rita SI 

Melis Saverio SI   

    

Presenti 18  Assenti 3  

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Lobina Giulio con l’assistenza del Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Cappai Valentina, Melis Saverio, Moriconi Cristina.

 

Sono presenti gli assessori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Atzeri Stefania, Olla Paolo e Tolu Vincenzo 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE  TRA  EGAS, IL 

COMUNE DI MARACALAGONIS, IL COMUNE DI SINNAI E LE SOCIETÀ ABBANOA SPA E ACQUA VITANA SPA PER ALLA 

GESTIONE DELLA RETE IDRICA IN TORRE DELLE STELLE RICADENTE NEI TERRITORI COMUNALI DI MARACALAGONIS E 

SINNAI; 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale 

dell’adunanza al quale si rinvia; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi 

e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., 

come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

Consiglieri presenti votanti N. 18 

Voti favorevoli N.  18 

Voti Contrati N. 0 

Astenuti N. 0 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 1 del 24/01/2018 avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  TRA  EGAS, IL COMUNE DI MARACALAGONIS, IL COMUNE DI SINNAI E LE SOCIETÀ ABBANOA SPA E 

ACQUA VITANA SPA PER ALLA GESTIONE DELLA RETE IDRICA IN TORRE DELLE STELLE RICADENTE NEI TERRITORI 

COMUNALI DI MARACALAGONIS E SINNAI, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE  TRA  EGAS, IL COMUNE DI MARACALAGONIS, IL 
COMUNE DI SINNAI E LE SOCIETÀ ABBANOA SPA E ACQUA VITANA SPA PER ALLA 
GESTIONE DELLA RETE IDRICA IN TORRE DELLE STELLE RICADENTE NEI TERRITORI 
COMUNALI DI MARACALAGONIS E SINNAI 

 
Proposta N° 1  del  24/01/2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E TECNOLOGICO  
 
Premesso che 
 

• una parte del territorio della località Torre delle Stelle ricade all’interno dei confini del Comune di Sinnai, e dunque 

le relative infrastrutture inerenti il Servizio Integrato devono essere gestite, in virtù dei suddetti atti, dalla società 

ACQUA VITANA S.p.A.; 

• che la quota parte delle infrastrutture della rete idrica ricadenti nel territorio di Sinnai sono certamente secondarie 

rispetto a quelle del Comune di Maracalagonis, e sono ad esse interconnesse in maniera indivisibile; 

• risulta quindi conveniente procedere al trasferimento alla società Abbanoa S.p.A. anche della gestione della rete 

idrica di Torre delle Stelle e delle infrastrutture relative, ricadenti nel territorio comunale di Sinnai; 

 

Visti 

• l’art. 2 della L.R. n. 4/2015, il quale stabilisce che l’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna succede, a decorrere 

dal 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale istituita 

ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - 

Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di Enti Locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e 

modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni; 

• l’Ordinanza del Sindaco di Maracalagonis n.5 del 30 aprile 2015, a cui son seguite la Sentenza del TAR del 28 luglio 

2015, l’Ordinanza del Consiglio di Stato del 15 settembre 2015 e la Sentenza del TAR n. 481/2016 sul ricorso 

proposto dalla società Abbanoa, ordina al gestore “di prendere in carico le condotte di adduzione e di distribuzione 

della rete idrica e tutte le infrastrutture connesse della lottizzazione Torre delle Stelle”; 

• la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’EGAS n.27 del 10 agosto 2016 ha disposto di prendere atto della 

gestione della rete idrica e dei sollevamenti della frazione di Torre delle Stelle nei comuni di Maracalagonis e Sinnai 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



da parte del gestore Abbanoa S.p.A., dal 1 agosto 2016 e fino al 31 dicembre 2016, in adempimento dell’ordinanza 

sindacale del Comune di Maracalagonis n.5 del 30 aprile 2015 e delle suddette sentenze del T.A.R. Sardegna e del 

Consiglio di Stato; 

• la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’E.G.A.S. n. 31 del 9 novembre 2016 il Comitato ha deciso, 

tra le altre cose, di riconoscere, ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fino alla scadenza della 

concessione, la gestione autonoma attualmente esistente nel Comune di Sinnai, affidata alla Società ACQUA 

VITANA S.p.A.; 

• il nulla osta della società Acqua Vitana S.p.A., con l’assenso del Comune di Sinnai, alla gestione delle infrastrutture 

idriche ricadenti nel territorio di Sinnai, da parte della società Abbanoa S.p.A.; 

 
Considerato che  

• in data 12 ottobre 2017 la società Abbanoa, con nota prot.SM/RF/64722, ha trasmesso agli uffici E.G.A.S. il verbale 

di accertamento tecnico delle opere del S.I.I. dell’insediamento turistico-residenziale Torre delle Stelle, ricadente 

nei Comuni di Maracalagonis e Sinnai; 

• in data 27 ottobre 2017 la società Abbanoa consegna ad EGAS il Piano degli interventi sulle infrastrutture idriche 

della borgata di Torre delle Stelle, suddiviso in “Piano degli interventi operativi da eseguirsi nell’immediato per 

finalizzare la presa in gestione delle infrastrutture nello stato di fatto” e in “Piano degli interventi sulle 

infrastrutture per adeguamento/efficientamento” da eseguirsi una volta presa in carico la rete. 

 

Dato atto che risulta necessario procedere, al trasferimento definitivo alla società Abbanoa S.p.A. della gestione della 

rete idrica di Torre delle Stelle e delle infrastrutture relative, ricadenti nel territorio comunale di Maracalagonis e nel 

territorio comunale di Sinnai; 

 

Visto lo schema di convenzione tra le parti interessate (che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale): 

- Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna  

 - il Comune di Maracalagonis 

 - il Comune di Sinnai 

 - la società Abbanoa S.p.A. 

 - la società Acqua Vitana S.p.A. 

 

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 
n. 267; 
 
 
Tutto ciò premesso 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di dare atto che risulta necessario procedere, al trasferimento definitivo alla società Abbanoa S.p.A. della gestione 

della rete idrica di Torre delle Stelle e delle infrastrutture relative, ricadenti nel territorio comunale di 



Maracalagonis e nel territorio comunale di Sinnai. 

2. Di approvare lo schema di convenzione regolante il di trasferimento definitivo della gestione della rete idrica di 

Torre delle Stelle e delle relative infrastrutture, alla società Abbanoa S.p.A., per le opere ricadenti sia nel territorio 

comunale di Maracalagonis che per quelle nel territorio del Comune di Sinnai.  

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto si propone, ai sensi dell’art. 37, comma 2, della Legge 
Regionale 04 febbraio 2016, n. 2, di attribuire l’esecutività immediata. 
 
 

 Il Responsabile di Settore 
L’Istruttore:  Ing Cocco Luisa F.to Digitalmente Ing Silvia Serra 
 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

1

APPROVAZIONE CONVENZIONE  TRA  EGAS, IL COMUNE DI MARACALAGONIS, IL COMUNE DI
SINNAI E LE SOCIETÀ ABBANOA SPA E ACQUA VITANA SPA PER ALLA GESTIONE DELLA
RETE IDRICA IN TORRE DELLE STELLE RICADENTE NEI TERRITORI COMUNALI DI
MARACALAGONIS E SINNAI

2018

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/02/2018

Ufficio Proponente (Servizio Amm., Polizia Amm., Att. Produttive, Igiene e Sanità, Vigilanza e Accertamenti)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Silvia Serra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

14/02/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



               

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 Consigliere 

F.to Lobina Giulio 

 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 

IL FUNZIONARIO 
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COMUNE DI MARACALAGONIS 

COMUNE DI SINNAI 

ABBANOA S.P.A. 

ACQUA VITANA S.P.A. 

 

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI 
TRA IL COMUNE DI MARACALAGONIS, IL 

COMUNE DI SINNAI E LE SOCIETÀ 
ABBANOA SPA E ACQUA VITANA SPA  

IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA RETE IDRICA E 
DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE AD ESSA, 

DELLA LOCALITÀ TORRE DELLE STELLE RICADENTE 
NEI TERRITORI COMUNALI DI MARACALAGONIS E 

SINNAI. 
 

 

Il giorno ___ del mese di __________ dell'anno 

duemiladiciassette, tra:  

1. Matteo Aledda, Sindaco del Comune di Sinnai, codice 

fiscale 80014650925, in nome e per conto del quale 

agisce; 

2. Mario Fadda, Sindaco del Comune di Maracalagonis, 

codice fiscale 80011730928, in nome e per conto del 

quale agisce; 

3. Sandro Murtas, Direttore Generale della società Abbanoa 

S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 

Unico della Sardegna, codice fiscale 02934390929, in 

nome e per conto della quale agisce; 

4. Andrea Saba, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società ACQUA VITANA S.p.A., codice fiscale 

02584940924, in nome e per conto del quale agisce; 

PREMESSO CHE 

 con Ordinanza n°321 del 30 settembre 2002, il 

Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in 

Sardegna ha assunto le funzioni di Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Sardegna ed ha approvato il 

Piano d’Ambito di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 

5 gennaio 1994, n°36 (Legge Galli); 

 con Ordinanza del Commissario Governativo per 

l’Emergenza Idrica in Sardegna n° 335 del 31 dicembre 

2002 sono stati approvati la Convenzione Tipo e il relativo 

Disciplinare Tecnico di cui all’articolo 14 della L.R. 17 

ottobre 1997, n°29, che costituiscono gli strumenti che 

regolano l’affidamento della gestione del Servizio Idrico 

Integrato; 

 con Deliberazione n°25 del 29 dicembre 2004, 

l'Assemblea consortile dell’Autorità d’Ambito ha affidato il 

Servizio Idrico Integrato, con decorrenza dal 1° gennaio 

2005, a SIDRIS, società consortile a responsabilità 

limitata, costituita mediante fusione per incorporazione 

delle gestioni comunali esistenti raggruppate in 

UNIACQUE SARDEGNA SpA e delle gestioni pubbliche 

esistenti (ESAF SpA, GOVOSSAI SpA, SIM SpA, 

S.I.I.NO.S. SpA). ed ha approvato la Convenzione 

regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore, e il 

relativo Disciplinare Tecnico; all’atto di sottoscrizione della 

fusione, compiutasi nel mese di dicembre 2005, il soggetto 

Gestore SIDRIS ha assunto la denominazione di Abbanoa 

SpA, società di capitali configurata “in house”, partecipata 

dai Comuni appartenenti all’unico ambito regionale e dalla 

R.A.S.; 

 in data 22 febbraio 2012 è stata sottoscritta la 

convenzione aggiornata regolante i rapporti tra l’Autorità 

d’Ambito e Abbanoa SpA per la gestione del Servizio 

Idrico Integrato a seguito della Deliberazione del 

CO.VI.R.I. 6 giugno 2011 n°62 certificante la corretta 

redazione e la piena legittimità e validità della revisione 

straordinaria del Piano d’Ambito della Sardegna la cui 

operatività è stata subordinata all’aggiornamento della 

predetta convenzione; 

 con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della 

Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, 

dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e 

patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di 

organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato; 

 l’art. 2 della L.R. n.4/2015 stabilisce che l’Ente di Governo 

dell'Ambito della Sardegna succede, a decorrere dal 1° 

gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed 

economiche attribuite alla Gestione Commissariale istituita 

ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione 

dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna - 

Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di Enti 

Locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e 

modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive 

modifiche ed integrazioni. 

PRESO ATTO CHE 

 il D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii. del 3 aprile 2006, n°152, 

recante “Norme in materia ambientale” regola la gestione 

delle risorse idriche alla Sezione III della Parte III (norme 

in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 

tutela delle acque dall’inquinamento, e di gestione delle 

risorse idriche); 

 l’articolo 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, stabilisce 

che “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione 

e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al 

punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del 

demanio”; 
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 l’articolo 153 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, dispone che 

“… Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali […] 

sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la 

durata della gestione, al Gestore del servizio idrico 

integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini 

previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”; 

 l’Ordinanza del Sindaco di Maracalagonis n.5 del 30 aprile 

2015, a cui son seguite la Sentenza del TAR del 28 luglio 

2015, l’Ordinanza del Consiglio di Stato del 15 settembre 

2015 e la Sentenza del TAR n. 481/2016 sul ricorso 

proposto dalla società Abbanoa, ordina al gestore “di 

prendere in carico le condotte di adduzione e di 

distribuzione della rete idrica e tutte le infrastrutture 

connesse della lottizzazione Torre delle Stelle”; 

 la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’EGAS n.27 

del 10 agosto 2016 ha disposto di prendere atto della 

gestione della rete idrica e dei sollevamenti della frazione 

di Torre delle Stelle nei comuni di Maracalagonis e Sinnai 

da parte del gestore Abbanoa S.p.A., dal 1 agosto 2016 e 

fino al 31 dicembre 2016, in adempimento dell’ordinanza 

sindacale del Comune di Maracalagonis n.5 del 30 aprile 

2015 e delle suddette sentenze del T.A.R. Sardegna e del 

Consiglio di Stato. 

 la suddetta Deliberazione EGAS n.27 inquadra tale 

gestione nella fattispecie di cui all’art.8 comma 1 della 

convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il 

Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 risulta necessario procedere, a valle della presente 

convenzione, al trasferimento definitivo alla società 

Abbanoa S.p.A. della gestione della rete idrica di Torre 

delle Stelle e delle infrastrutture relative, ricadenti nel 

territorio comunale di Maracalagonis. 

PRESO ATTO INOLTRE CHE 

 la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito 

dell’E.G.A.S. n. 31 del 9 novembre 2016 il Comitato ha 

deciso, tra le altre cose, di riconoscere, ai sensi 

dell’articolo 172 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fino alla 

scadenza della concessione, la gestione autonoma 

attualmente esistente nel Comune di Sinnai, affidata alla 

Società ACQUA VITANA S.p.A.; 

 una parte del territorio della località Torre delle Stelle 

ricade all’interno dei confini del Comune di Sinnai, e 

dunque le relative infrastrutture inerenti il Servizio 

Integrato devono essere gestite, in virtù dei suddetti atti, 

dalla società ACQUA VITANA S.p.A.; 

 che la quota parte delle infrastrutture della rete idrica 

ricadenti nel territorio di Sinnai sono certamente 

secondarie rispetto a quelle del Comune di Maracalagonis, 

e sono ad esse interconnesse in maniera indivisibile; 

 risulta quindi conveniente procedere al trasferimento alla 

società Abbanoa S.p.A. anche della gestione della rete 

idrica di Torre delle Stelle e delle infrastrutture relative, 

ricadenti nel territorio comunale di Sinnai; 

 durante la riunione tenutasi in data 8 novembre 2017, 

presso gli uffici dell’E.G.A.S., in presenza del Comune di 

Sinnai, sono state definitive, con il beneplacito del comune 

di Sinnai e della società ACQUA VITANA, le procedure 

volte al suddetto trasferimento. 

ACCERTATO CHE 

 in data 12 ottobre 2017 la società Abbanoa, con nota 

prot.SM/RF/64722, ricevuta via PEC al nostro protocollo 

n.5108 del 13 ottobre 2017, ha trasmesso agli uffici 

E.G.A.S. il verbale di accertamento tecnico delle opere del 

S.I.I. dell’insediamento turistico-residenziale Torre delle 

Stelle, ricadente nei Comuni di Maracalagonis e Sinnai; 

 in data 27 ottobre 2017 la società Abbanoa consegna ad 

EGAS il Piano degli interventi sulle infrastrutture idriche 

della borgata di Torre delle Stelle, suddiviso in “Piano degli 

interventi operativi da eseguirsi nell’immediato per 

finalizzare la presa in gestione delle infrastrutture nello 

stato di fatto” e in “Piano degli interventi sulle infrastrutture 

per adeguamento/efficientamento” da eseguirsi una volta 

presa in carico la rete. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1. 

1. Premessa, prese d’atto e accertamento che precedono 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2. 

1. Il presente atto, con riferimento alle infrastrutture idriche 

della località Torre delle Stelle, regola i rapporti tra 

 il Comune di Maracalagonis, proprietario delle opere 

ricadenti nel proprio territorio comunale; 

 il Comune di Sinnai, proprietario delle opere ricadenti nel 

proprio territorio comunale; 

 la società Abbanoa S.p.A., gestore unico del Servizio 

Idrico della Sardegna, futuro gestore della rete idrica 

dell’intera borgata; 

 la società Acqua Vitana S.p.A., gestore delle opere relative 

al Servizio Idrico Integrato del Comune di Sinnai. 

Articolo 3. 

1. Il rappresentante del Gestore, Acqua Vitana S.p.A da 

l’assenso, per quanto occorrer possa, del Comune di Sinnai, 

esprime il proprio nulla osta alla gestione delle infrastrutture 

idriche ricadenti nel territorio di Sinnai, da parte della società 

Abbanoa S.p.A. 

Articolo 4.  

1. Successivamente alla data di sottoscrizione del presente 
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atto, sarà cura dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 

procedere all’atto di trasferimento definitivo della gestione 

della rete idrica di Torre delle Stelle e delle relative 

infrastrutture, alla società Abbanoa S.p.A., per le opere 

ricadenti sia nel territorio comunale di Maracalagonis che per 

quelle nel territorio del Comune di Sinnai.  

Articolo 5. Rinvio ad altre disposizioni 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto 

e nella normativa vigente in materia di Servizio Idrico 

Integrato, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile. 

Articolo 6. Allegati 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:  

Verbale di accertamento tecnico delle opere del 
S.I.I. dell’insediamento turistico-residenziale Torre 
delle Stelle. 

Piano degli interventi sulle infrastrutture idriche della 
borgata di Torre delle Stelle. 

__________________________________________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

 

 

Per l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna  

Il Direttore Generale (Paolo Porcu) 

 

 

Per il Comune di Maracalagonis 

Il Sindaco (Mario Fadda) 

 

 

Per il Comune di Sinnai 

Il Sindaco (Matteo Aledda) 

 

 

Per la società Abbanoa S.p.A. 

Il Direttore Generale (Sandro Murtas) 

 

 

Per la società Acqua Vitana S.p.A. 

Il Presidente (Andrea Saba) 
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