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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 186 DEL  01/12/2017  

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO SCHEMA N.275 DEL PIANO DI TUTELA DELLE 

ACQUE. PROPONENTE A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. 

 

 

L’anno 2017 il giorno 1 del mese di Dicembre alle ore 13.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco NO 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore NO 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore NO 

   

 Presenti 4 Assenti 3 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Vice Sindaco  Concas Katiuscia.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O 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   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto degli 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 dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 35 del 20/11/2017 avente ad oggetto: PRESA D’ATTO DELLA 

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO SCHEMA N.275 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE. PROPONENTE A.C.Q.U.A. 

V.I.T.A.N.A. S.P.A., 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. 

 



 

 

  

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

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO

: 

PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO SCHEMA N.275 DEL PIANO DI 

TUTELA DELLE ACQUE. PROPONENTE A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. 

 

Proposta N° 35  del  20/11/2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in data 08/06/2017 la società A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. ha trasmesso la documentazione 

a corredo della proposta di modifica dello schema n.275 del Piano di Tutela delle Acque da inoltrare alla 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Presidenza - Servizio tutela e 

gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità per l’acquisizione del parere 

di competenza; 

Visto il Contratto di Servizio per la gestione del sistema idrico integrato del Comune di Sinnai, stipulato tra 

l’amministrazione comunale e la società A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. in data 06/06/2000, rep. 872 del 

06/06/2000; 

Rilevato che 

lo schema fognario depurativo centralizzato n.275 “Cagliari-Is Arenas” del Piano di Tutela delle Acque, 

(P.T.A.) approvato con Delibera delle Giunta Regionale n.14/16 del 04/04/2006, prevede il convogliamento 

all’impianto consortile di Cagliari-Is Arenas dei reflui provenienti dagli agglomerati di Sinnai, Maracalagonis, 

Settimo San Pietro, zona marina di Quartu Sant’Elena, Quartu Sant’Elena, Selargius, Su Planu, Quartucciu, 

Monserrato, Cagliari e frazioni; 

l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con provvedimento prot.31903 del 

03/09/2003, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere previste dal progetto 

“Realizzazione dei collettori fognari di adduzione dei reflui dei comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo 

San Pietro, al depuratore consortile di Is Arenas - 1° stralcio”; 

il progetto sopra richiamato, in conformità con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione regionale, 

prevede la realizzazione di un sistema di collettori fognari, in parte a gravità e in parte in premente, della 

lunghezza complessiva di circa 22.5 km, per il convogliamento dei reflui provenienti dagli agglomerati di 

Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro, al depuratore consortile di Cagliari-Is Arenas, e la conseguente 

dismissione dei tre depuratori comunali; 

Vista la documentazione presentata a corredo della richiesta di modifica predisposta dal  Dott. Ing. Maria 

Teresa Turco e di seguito elencata: 

� Allegato 1 - Piano economico-finanziario; 

� Allegato 2 - Planimetria di inquadramento Schema n.275 del P.T.A.; 

� Allegato 3 - Planimetria generale Impianto di depurazione di Sinnai-Loc. Luceri; 

� Allegato 4 - Schema di processo Impianto di depurazione di Sinnai-Loc. Luceri; 

� Allegato 5 - Schema di funzionamento sistema di riutilizzo reflui affinati; 

Vista la proposta di modifica che prevede di mantenere attivo l’impianto di depurazione di Sinnai località 

Luceri, per il trattamento della sola quota di portata compatibile con la sua capacità di progetto, e di 

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  

 



convogliare all’impianto consortile di Is Arenas il surplus di portata. In queste condizioni operative, la sola 

linea convenzionale dell’impianto di Sinnai sarebbe costantemente in grado di garantire un effluente allo 

scarico che rispetti i limiti di legge, e la linea di affinamento potrebbe essere utilizzata per la produzione di 

acque reflue affinate, da destinare al comparto irriguo locale; 

Rilevato che 

le incertezze sulle tempistiche per il completamento e l’avviamento della suddetta rete di collettori 

Schema n.275 del P.T.A., la certezza del mantenimento in esercizio dell’impianto di Sinnai fino al termine 

della convenzione, permetterebbe all’Ente Gestore di programmare i necessari interventi di manutenzione 

straordinaria, con un rientro economico dei relativi investimenti calcolato entro il termine della 

convenzione, ed il conseguente vantaggio di poter ottenere un sensibile miglioramento della potenzialità 

dell’impianto; 

l’impianto di Sinnai potrebbe così uscire dalla procedura di infrazione 2014/2059 avviata dalla Comunità 

Europea nei confronti dell’Italia, per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE, ed 

inoltre diventare una importante fonte idrica alternativa di acque rigenerate, che rappresenterebbe la 

chiave strategica per la salvaguardia delle risorse idriche convenzionali e contemporaneamente un 

importante input positivo per lo sviluppo economico e sociale del territorio di Sinnai; 

la possibilità del riutilizzo a scopo irriguo delle acque reflue affinate prodotte nell’impianto di depurazione 

di Sinnai si sposa perfettamente con i principi di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e di 

limitazione dei prelievi da fonti tradizionali; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 19/07/2016, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad 

oggetto l’approvazione delle linee programmatiche di mandato 2016-2021 relative alle azioni ed ai progetti 

da realizzare nel corso del mandato 2016-2021 proposte dal Sindaco Arch. Matteo Aledda; 

Considerato che nel documento sopra richiamato si dà atto che “l'Agricoltura costituisce un tratto 

distintivo e insieme un tratto di identità del nostro territorio. Un simbolo che soprattutto in questo contesto 

socio economico può e deve essere anche una occasione per produrre nuovo e qualificato lavoro, sia sul 

piano delle valorizzazioni delle nostre produzioni, sia sul miglioramento varietale che specialistica e che  a 

tal fine ci si prefigge di ampliare le superfici irrigue attraverso il riutilizzo delle acque depurate provenienti 

dall'impianto di depurazione e attuare lo sviluppo dell'agricoltura sinnaese attraverso la messa in opera di 

tutte le misure e finanziamenti a ciò dedicati dal Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna”; 

Dato Atto che la realizzazione di strutture fognario-depurative pubbliche deve essere preceduta da un 

parere preventivo di conformità al Piano Regionale di Risanamento delle Acque ed al Piano di Tutela delle 

Acque, rilasciato dalla Regione; 

Visto il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente deliberato; 

1. Di prendere atto e condividere l’istanza presentata dalla società A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A., e della  

relativa documentazione a corredo della richiesta di modifica dello schema n.275 del Piano di Tutela 

delle Acque, (P.T.A.) approvato con Delibera delle Giunta Regionale n.14/16 del 04/04/2006; 

1. Di sottoporre l’istanza di modifica al PTA, viste le considerazioni e le valutazioni esposte nella parte 

narrante, alla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Presidenza 

- Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità; 

2. Di dare mandato altresì alla società A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A., in coerenza con il contratto di servizio 

sopra citato e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, correttezza ed economicità di individuare 

ulteriori e possibili scenari fattibili che diano la possibilità di ampliare le superfici irrigue del territorio 

comunale  e nel contempo essere il presupposto per produrre nuovo e qualificato lavoro, sia sul piano 

delle valorizzazioni delle nostre produzioni, sia sul miglioramento varietale che specialistica; 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 

18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Cocco Antonello F.to Digitalmente Luisa Cocco 



 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

35

PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO SCHEMA N.275 DEL PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE. PROPONENTE A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A.

2017

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/11/2017

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni)

Data

Parere Favorevole

Ing. Luisa Cocco

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:

01/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Visto 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 

 

 

 Vice Sindaco 

F.to  Concas Katiuscia 

 

 

 

 

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 01/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


