DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale
n. 45

Del

26/07/2016

OGGETTO: Mozione presentata dai consiglieri Oliva Giuliano, Taris Bernardino e Dessì Giacomo, “Illegittimo
inserimento nelle bollette da parte del soggetto gestore del servizio idrico della voce partite pregresse”.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17.00 in Terralba, nella
Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta ordinaria con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
13

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Assenti
4

Assiste il Segretario generale dott. Franco Famà

Vista la mozione presentata dai consiglieri Oliva Giuliano, Taris Bernardino e Dessì Giacomo in data
21/07/2016, protocollo n. 12192, avente per oggetto “IIlegittimo inserimento nelle bollette, da parte
del soggetto gestore del servizio idrico, Abbanoa; della voce “partite pregresse”. Conguaglio anni
2005 – 2010.
Il Sindaco fa presente che la mozione, a norma del regolamento sul funzionamento del consiglio, deve
essere portata nella prima riunione utile di consiglio ed in quella sede si decide quando deve essere
discussa. Propone se c’è l’accordo unanime dei consiglieri presenti di inserirla nell’ordine del giorno
odierno per la discussione e la votazione.
A seguito di votazione unanime favorevoli alla proposta il sindaco concede la parola al primo
firmatario della mozione per darne lettura in aula.
A seguire il Sindaco dà lettura delle note inviate via email ad “Abbanoa” nelle persone dei Sig.ri.

-Fausto Fiore in data 13.07.2016 con allegato pareri degli avvocati Nicolini e Ullasci
-dott. Ramazzotti in data 22.07.2016
Dà lettura inoltre della nota di risposta del dott. Ramazzotti in data odierna e comunica di aver fatto
pubblicare stamane, nel sito istituzionale del Comune di Terralba, un avviso a proposito della
questione dei conguagli regolatori di “Abbanoa” con tutta la documentazione fornita da Abbanoa ed
una nota di uno studio legale che esprimono posizioni diverse in merito alla legittimità dei conguagli.
Alla luce di questi atti dichiara il Sindaco che la situazione è molto complessa e può essere valutata
solo da chi ha competenze tecniche specialistiche anche in considerazione del fatto che sulla stessa
materia diversi giudici si esprimono in modo diverso.
Il Sindaco dà atto che in considerazione di quanto sopra rappresentato nei fatti la prima richiesta
inerente la mozione ha avuto risposta.
Entra in aula il consigliere Dessì ore 19.00
Il Sindaco in merito alla risposta del dott. Ramazzotti dichiara di aver trovato una criticità determinata
dal fatto che il Comune di Terralba si trova in una situazione specifica e diversa rispetto agli altri
comuni che contestano i conguagli perché nel 2005 il nostro ente nulla doveva ad “Abbanoa” e quindi
sarà necessario capire se di questo la società ha tenuto conto.
Il consigliere Manca Valeriano è d’accordo con la proposta del Sindaco e propone alla luce delle
comunicazioni, sebbene fatte in ritardo, un rinvio della mozione per eventualmente riformula e
condividerla. Fa presente inoltre che nel sito del comune era in pubblicazione un avviso del
23.06.2016 in cui si invitavano i cittadini, previo appuntamento telefonico con l’ufficio tecnico, a
rivolgersi ad un incaricato “di Abbanoa” per sapere come pagare. Conclude che gli fa piacere che a
distanza di un mese l’amministrazione abbia cambiato indirizzo rivolgendosi direttamente ad
“Abbanoa” e che comunque si rende opportuno sentire chi tutela le posizioni dei cittadini riferendosi
ad “Adiconsum”.
Il Sindaco replica che l’amministrazione non ha cambiato indirizzo e da sempre ha preteso che
Abbanoa si mettesse al servizio del cittadino non a caso nella parte finale della risposta del dott.
Ramazzotti viene rinnovata la disponibilità di Abbanoa ad inviare in comune un proprio funzionario
per incontrare singolarmente i clienti di Terralba e fornire loro ogni delucidazione utile a far chiarezza
sia sul tema dei conguagli che su problemi specifici. Ricorda a proposito del ritardo che già a Giugno
i sindaci sardi riuniti a Cagliari hanno richiesto ad Abbanoa di attivarsi pressi i Comuni. Conclude
che risulta che Adiconsum abbia fatto un suo incontro con i cittadini senza porsi il problema del
contradditorio e a sua volta Abbanoa accetta il contradditorio solo nelle sedi istituzionali senza
pubblico.
Il consigliere Pili propone anche per motivazioni diverse da quelle precedenti un rinvio della proposta.
Il consigliere Oliva dichiara di ritirare la mozione
Con votazione unanime palese, si prende atto della proposta del Sindaco del ritiro della mozione.

letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr Franco Famà)
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