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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

1. FOIS FRANCESCO
2. ARRAS GIANFRANCO
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI ANGELA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. ARCA GAVINO
11. CARTA MARISSA
12. TANDA ANTONIO
13. PAONI PIERPAOLO

L’anno 2015 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 11.30 In CAGLIARI, nella sala delle
Adunanze del Consiglio Regionale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in
iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal
05.03.2015 ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:

APPROVAZIONE DOCUMENTO “DINIEGO CESSIONE SISTEMA IDRICO
COMUNALE AD ABBANOA” E ADESIONE AL COMITATO GASI.

OGGETTO:

N° 02 DEL 11.03.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI SASSARI

C O M U N E DI B U L T E I
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PRENDE ATTO E RATIFICA
L'adesione al Comitato GASI - Gestioni Autonome Servizio Idrico costituito il 24.02.2015 a Cagliari.

ESPRIME
La più forte contrarietà verso la cessione della rete idrica e della sua gestione Comunale;

Che le esperienze di governo locale della risorsa idrica rappresentano una importante forma di
partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica, e contribuiscono a formare il senso civico delle
comunità.

Che gli Enti Locali si riducono viepiù ad esattore periferico dello Stato, in una carenza di risorse che
penalizza i servizi fondamentali e alimenta tensioni sociali gravissime;

CONSIDERATO ALTRESÌ'

Che economicità ed efficienza non possano essere perseguite con l'affidamento della gestione ad
un monopolista regionale, e che diverse gestioni regolate dall'AEEGSI possano confrontarsi e
costituire modelli di riferimento reciproco, in un virtuoso processo di sviluppo.

Che l'affidamento al Gestore Unico regionale ha mortificato le autonomie locali, ridotto la qualità
reale e quella percepita del servizio, innalzato i costi per i cittadini;

Che la gestione autonoma locale infatti nulla toglie alla condivisa necessità della riorganizzazione
del sistema di governo regionale, e contribuisce maggiormente all'obiettivo definito primario di
garantire la reale partecipazione dei Comuni ai processi decisionali di programmazione
infrastrutturale e gestionale;

RITENUTO

Che pertanto il servizio svolto dall'Ente è improntato all'efficienza, alla trasparenza ed alla tutela degli
utenti.

Che questo ente gestisce il proprio servizio Idrico;
Che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è competente per il Sevizio Idrico e vi svolge le attività
di Regolazione e Vigilanza nella tutela degli utenti, ed approva in ultima istanza le Tariffe;

CONSIDERATO

Che all'ambito unico corrisponde il Gestore Unico, attualmente ABBANOA S.p.A.

Che detto ambito è definito all'Art. 3 come comprensivo di tutti gli Enti Locali della Sardegna;

Che il disegno di legge n. 134/A del 5.11.2014 convertito in Legge Regionale il 02.02.2015 istituisce
l'Ente di Governo d'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato;

9LVWR LO 78 DSSURYDWR FRQ '/JV Qr 
PREMESSO

