
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 49 

 
Data 28/12/2016 

 
OGGETTO: 

 
Concessione alla  società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a di 
un’area comunale localizzata nel cortile dell’ex scuola della 
frazione di Solanas, per la realizzazione di un nuovo pozzo, 
ad uso acquedottistico pubblico. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 
persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 
2.   Mallus Federico  X 13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra  X 15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco   X 
8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita   X 
11. Melis Saverio   X    

Presenti: n. 15 
Assenti   n.  6 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 
Mallocci Massimiliano. Assente l’assessora Atzeri Stefania. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Vice Segretario Generale Dr. Simone Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Pisano Marcello, Moriconi Cristina, Spina Mauro. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “Concessione alla società 

A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a di un’area comunale localizzata nel cortile dell’ex scuola della frazione di Solanas, per la realizzazione di un nuovo pozzo, ad uso acquedottistico pubblico”;  
 
PRESO atto della proposta di rinvio presentata dal presidente della 3 ^ C.C.P; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 
e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 15 
Voti favorevoli 15 
Voti contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DELIBERA 
 1. DI RINVIARE il punto all’ordine del giorno avente per oggetto: “Concessione alla società 

A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a di un’area comunale localizzata nel cortile dell’ex scuola 
della frazione di Solanas, per la realizzazione di un nuovo pozzo, ad uso acquedottistico pubblico”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        
          IL PRESIDENTE                                                     IL Vice SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Simone Farris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO:  Concessione alla  società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A di un’area comunale 

localizzata nel cortile dell’ex scuola della frazione di Solanas, per la 
realizzazione di un nuovo pozzo, ad uso acquedottistico pubblico. 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 28/12/2016 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno __/__/2016, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Sinnai, _______________________                                                         

    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone Farris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
Concessione alla  società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A di un’area comunale 
localizzata nel cortile dell’ex scuola della frazione di Solanas, per la 
realizzazione di un nuovo pozzo, ad uso acquedottistico pubblico 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO  
 con deliberazione del C.C. n. 33 del 14.05.1999, esecutiva nelle forme di legge, il Comune di Sinnai 

decideva di costituire, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 01.12.1997 n. 468, una società per azioni a 
partecipazione mista pubblico-privata, a maggioranza privata, a cui affidare la gestione del servizio 
idrico integrato; 

 con deliberazione del C.C. n. 22 del 08.03.2000, esecutiva nelle forme di legge, si procedeva ad 
approvare la bozza dello statuto e del contratto di servizio della costituenda società; 

 con atto in data  13 aprile 2000 al rogito del Notaio Paola Ghiglieri veniva costituita la società 
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A con sede in Sinnai, con capitale sociale sottoscritto dal Comune di Sinnai 
per il 49% e dai privati Cortese  & C. e società Cooperativa DE.P.A.S. per il restante 51%; 

 l’atto costitutivo e lo statuto della Società venivano omologati dal Tribunale di Cagliari e, in data 
10.05.2000, la società veniva iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cagliari al n. 
02584940924; 

  in data 06.06.2000 tra la suddetta società e il Comune di Sinnai veniva sottoscritto il contratto di 
Servizio Rep. N. 872 a rogito della Dott.ssa Maria Assunta Angotzi, segretario generale dell’Ente, con il 
quale veniva affidata la gestione del servizio idrico integrato comunale sino al 31.12.2030; 

 con il suddetto contratto di servizio il Comune di Sinnai ha affidato in via esclusiva alla società 
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. il servizio idrico integrato comunale comprendente segnatamente il 
servizio di acquedotto, la gestione della rete fognaria e del depuratore, restando convenuto fra le parti, 
fra l’altro, che l’oggetto del contratto di servizio comprende anche le attività di progettazione, 
affidamento, costruzione, coordinamento, direzione dei lavori e collaudo, occorrenti per la 
realizzazione di nuove reti, impianti, strutture ed infrastrutture da utilizzarsi nella gestione del servizio 
nonché per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e per l’adeguamento delle strutture esistenti.  

 dal 1° Luglio 2000 la società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. ha iniziato ad operare e continua ad operare 
senza soluzione di continuità, perseguendo i propri scopi statutari, per garantire efficienza ed 



economicità nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Sinnai ed effettuando gli 
investimenti necessari per l’adeguamento, l’ampliamento e la manutenzione delle reti idriche e 
fognarie; 

 nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 3, commi 27 e segg. della Legge n. 244/07, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2015, esecutiva nelle forme di Legge, si è proceduto a 
formalizzare il mantenimento della partecipazione societaria detenuta  dal Comune di Sinnai nella 
società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. in quanto Società Mista concessionaria della gestione del servizio 
idrico integrato del territorio comunale in forza di contratto di servizio, trattasi di servizio pubblico 
locale a rilevanza economica e la scelta del partner privato è avvenuta secondo le procedure di 
evidenza pubblica previste dall’art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 468/97; 

CONSIDERATO 
 che la scarsità di piogge, che ha caratterizzato la scorsa stagione invernale e primaverile e il 

permanere delle condizioni meteorologiche, con assenza di abbondanti precipitazioni, stanno 
determinando una notevole riduzione delle scorte d’acqua nella falda acquifera, dalla quale 
vengono alimentati i pozzi nella Frazione di Solanas,  necessari per l’approvvigionamento idrico ad 
uso potabile nella su detta località; 

 che il gestore del servizio idrico integrato, al fine di mitigare i disagi per la carenza della risorsa 
idrica,  ha elaborato un piano di intervento, che tra l’altro prevede la realizzazione di un nuovo 
pozzo all’interno del cortile dell’ex scuola della frazione di Solanas; 

 che la scelta di quest’area è stata fatta in base ai criteri di: 
o vicinanza delle condotte esistenti; 
o disponibilità immediata dell’alimentazione elettrica; 
o vicinanza della vasca di accumulo e trattamento; 
o valori qualitativi riscontrati nei pozzi privati esistenti localizzati nelle vicinanze;  

 DATO ATTO che l’area da concedere alla società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A., della superficie di mq. 30,00, risulta essere una porzione del mappale 1288 del foglio 84: - è individuata e specificata nell’elaborato tecnico che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- dovrà essere opportunamente recintata; 
 ACCERTATO che l’area in questione risulta essere di proprietà dell’Amministrazione comunale;  
 RITENUTO di dover concedere una porzione dell’area del cortile dell’ex scuola della Frazione di Solanas, alla società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, per la realizzazione di un pozzo ad uso acquedottistico pubblico; 
 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. come riportato in calce al presente provvedimento; 

        DELIBERA 
o Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



o Di concedere una porzione dell’area del cortile dell’ex scuola della Frazione di Solanas, alla società 
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, per la realizzazione di un pozzo 
ad uso acquedottistico pubblico, individuata e specificata nell’elaborato tecnico che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

o Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, ________________________ 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e SS.TT. 
                            F.to Ing. LUISA COCCO 
 

 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 28/12/2016 

     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone Farris 

 
 
 


