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Prot. N. 4133 
Oggetto: Smaltimento reflui dal villaggio "Marina di Tresnuraghes" in loc. Porto Alabe.  
 Ordinanza contingibile e urgente inerente il conferimento dei reflui al depuratore di 

Tresnuraghes.  
IL SINDACO 

Considerato che da anni si provvede allo smaltimento dei reflui provenienti dal villaggio "Marina di 
Tresnuraghes" in loc. Porto Alabe in attesa della realizzazione del sistema fognario di smaltimento 
che consentirà di depurare tutti i reflui per il tramite dell'impianto di depurazione della città di Bosa 
il cui appalto dei lavori è curato dal gestore del servizio idrico Abbanoa; 

Che lo smaltimento dei suddetti reflui incide in maniera gravosa sul bilancio del comune la cui 
spesa, negli ultimi anni assume un onere sempre più importante. 

Che al fine di abbattere i costi è stato investito del problema lo stesso gestore del servizio idrico 
integrato "Abbanoa s.p.a.", al quale è stato chiesto di poter conferire i reflui presso l'impianto di 
depurazione di Tresnuraghes. 

Che con un intervento di manutenzione straordinaria sono state aumentate notevolmente le 
potenzialità depurative, fattore che consentirà il conferimento dei suddetti reflui all'impianto di 
Trenuraghes con un notevole abbattimento dei costi di trasporto e pertanto ottenendo un notevole 
risparmio sui costi generali del servizio. 

Che sulla base di quanto sopra il gestore del servizio idrico integrato ha formalmente autorizzato 
questo comune, e per esso l'appaltatore incaricato, al conferimento dei reflui presso l'impianto di 
Trenuraghes sulla base della quale sono stati determinati i costi del servizio stesso. 

Che nel corso delle attività di conferimento da parte della ditta incaricata, gli addetti alla 
conduzione dell'impianto  (dipendenti ditta Acciona Agua s.p.a. Via Monte San Genesio, 21- 20144 
Milano) hanno più volte impedito il conferimento dei reflui, creando notevoli disagi al regolare 
svolgimento dei servizi con rischio di tracimazione delle vasche presso il villaggio di Porto Alabe, e 
conseguente rischio di inquinamento del suolo. 

Che al fine di evitare rischi di natura igienico sanitaria a causa del possibile inquinamento 
derivante dallo sversamento a suolo dei reflui, posto che non vi sono validi motivi per impedire il 
conferimento degli stessi si ritiene dover ingiungere con i poteri di legge l'accettazione dei reflui da 
parte del gestore dell'impianto; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
ORDINA 

 

Alla Società "Abbanoa" s.p.a. con sede Legale in 08100 Nuoro via Straullu 35, l'accettazione e lo 
smaltimento dei reflui provenienti dal villaggio "Marina di Tresnuraghes" nell'impianto di 
depurazione di Tresnuraghes, conferiti a cura della ditta Bioetilette s.r.l. con sede in via Genova n. 
5, 08013 BOSA; 

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza sarà cura dell’Amministrazione 
Comunale provvedere ad ogni azione possibile per far valere il proprio diritto derivante 
dall'autorizzazione a tal fine rilasciata.  

AVVISA 
 

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 07/09/1990, contro la presente ordinanza è 
ammesso, nel termine di legge dalla notificazione, ricorso al T.A.R. SARDEGNA (legge n.1034 del 
06.12.1971), oppure, in via alternativa, ricorso al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, entro giorni 
120 (centoventi) dalla notifica del presente atto (D.P.R. n.1199 del 24.11.71). 

 
DISPONE 

 

che copia del presente atto: 

venga notificato:  Alla Società ABBANOA spa, sede legale di Nuoro e sede operativa di Oristano.  

e trasmesso a: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
(Dr. Zedda Salvatore Angelo) 

 

• Ufficio Tecnico Comunale  SEDE 
• Al Comandante la Stazione dei carabinieri TRESNURAGHES 
• Al Sig. Segretario Comunale SEDE 
• All’Ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell’osservanza della stessa SEDE 
• All’Ufficio Notifiche per la pubblicazione, per 15 giorni, presso l’Albo Pretorio SEDE 
• Al comandante del Corpo Forestale e V.A. – Stazione di Cuglieri Cuglieri 
• Al settore Ambiente presso la Provincia Di Oristano  Oristano 
• Alla A.S.L. Oristano distretti di Cuglieri Cuglieri 
• Acciona Agua s.p.a.,  20144 Milano 
• Bioetilette s.r.l. via Genova n. 5  BOSA 
• Alla Procura della Repubblica ORISTANO 


