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1. L’EVOLUZIONE DEGLI INDICATORI
Gli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento degli obiettivi individuati per il Servizio Idrico
integrato sono calcolati dall’ISTAT sulla base dell’indagine Sistema delle indagini sulle Acque
(SIA), che prevede la rilevazione dei dati per gli anni 2008 e 2012 con disaggregazione regionale,
a livello di Ambito Territoriale Ottimale. I dati dell’ultima rilevazione per gli indicatori sul servizio
idrico relativi all’anno 2012 sono stati pubblicati da ISTAT/DPS nel 2014.
L’indagine SIA 2005 è stata utilizzata per fornire i valore di base relativi agli Obiettivi di Servizio
rispetto ai quali valutare il raggiungimento dei target definiti. A seguito dei risultati della rilevazione
intermedia sui dati del 2008 sono stati aggiornati anche i valori della rilevazione SIA del 2005. I dati
aggiornati, a carattere censuario, sostituiscono le precedenti stime, riportate nella delibera del
CIPE n. 82/2007, effettuate su base campionaria. Nella Tabella n. 1 si dà atto dell’evoluzione dei
dati degli indicatori di risultato S10, S11 sulla base dell’ultima rilevazione dell’ISTAT i cui risultati si
trovano pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Politiche di
Sviluppo nella sezione dedicata agli obiettivi di servizio http://www.dps.mef.gov.it
Tabella n. 1 - Indicatori di risultato
Indicatore

Valore base
2005

S.10

53,65%

S.11

87,4%

Valore al
2008

Valore al
2012

Target al 2013

Fabbisogno
da soddisfare

54,1%

45,2%

75,0%

29,8%

94,5%

84,7%

70%

-

Non sono disponibili dati disaggregati a livello sub - regionale per annualità in quanto l’ISTAT
pubblica i dati disaggregati a livello di ambito territoriale ottimale, che in Sardegna corrisponde
all’intero territorio regionale.
Indicatore S.10 - Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano
Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale
Il valore dell’indicatore al 2012 è pari a 45,2%, al quale corrisponde il valore complementare sulle
perdite di rete pari a 54,8%.
Pertanto si rileva tra il valore dell’indicatore al 2008 e quello al 2012 un peggioramento
corrispondente ad una variazione in negativo pari a – 8,9, una distanza dal target al 2013 pari a 29,8 e una diminuzione tra la baseline al 2005 e il valore al 2012 pari a 8,45.
Tra i dati pubblicati ci sono anche i valori rilevati a livello regionale dei volumi di acqua immessa e
acqua erogata:
Migliaia di metri cubi

2005

2008

2012

Numeratore S10: Acqua erogata dalle reti di distribuzione comunale

133.250

145.814

132.413

Denominatore S10: Acqua immessa dalle reti di distribuzione comunale

248.511

269.432

293.175

Come rappresentato dal seguente grafico, per quanto riguarda l’anno 2012, dalla rilevazione
ISTAT risultano persi nelle reti di distribuzione 160.729 migliaia di metri cubi dell’acqua totale
immessa. Ma se a parità di acqua erogata dalle reti di distribuzione si considera il target ottimale
del 75% e quindi un valore di perdite accettabile pari al 25%, risulterebbe che i volumi di acqua
immessa e dispersi, che non consentono di raggiungere tale target, sono pari 160.624 migliaia di
metri cubi.
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Acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale (2012): 293.175 migliaia mc

Acqua dispersa;
160.762; 55%

116.624

Acqua erogata;
132.413; 45%
44.138

Acqua erogata dalle reti di
distribuzione comunale
Valore perdite corrispondenti al
target del 75%
Valore perdite da eliminare per
raggiungere il target del 75%

Si ricorda che per la rilevazione ISTAT il dato dell’acqua erogata non è solo l’acqua fatturata ma
rappresenta “la quantità di acqua ad uso potabile effettivamente consumata dai diversi utenti. Tale
valore è costituito dall’acqua consumata, misurata ai contatori dei singoli utenti, più la stima
dell’acqua non misurata ma consumata per diversi usi, come per esempio: luoghi pubblici (scuole,
ospedali, caserme, mercati, ….), fontane pubbliche, acque di lavaggio strade, innaffiamento di
verde pubblico, idranti antincendio, ..ecc.”1
Indicatore S.11 - Quota di popolazione equivalente servita da depurazione
Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con
trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione (valore
percentuale).
Il valore provvisorio rilevato da ISTAT per il 2012 è pari a 84,7% e pertanto si rileva un
peggioramento dell’indicatore rispetto al 2008 corrispondente a una variazione in negativo pari a
9,8 e una diminuzione tra la baseline al 2005 e il valore al 2012 pari a 2,7. Il valore dell’indicatore
rimane comunque al di sopra del target al 2013 pari al 70%.
Istat ha pubblicato anche i seguenti dati di dettaglio che compongono l’indicatore:
Abitanti equivalenti

2005

2008

2012

Numeratore S11: Abitanti equivalenti effettivi totali
serviti da impianti di depurazione che effettuano
trattamento secondario e terziario

2.603.249

2.885.434

2.593.146

Denominatore S11: Abitanti Equivalenti Totali
Urbani (AETU)

2.979.862

3.052.362

3.062.600

Tra questi si evidenziano le differenze tra il 2012 e il 2008 e in particolare si rileva una diminuzione
pari a 292.288 abitanti equivalenti effettivi totali serviti. Inoltre, il decremento dell’indicatore è
causato dall’aumento del valore del denominatore pari a 10.238 abitanti equivalenti.
Analisi degli indicatori

1

Nota metodologica ISTAT-DPS
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Indicatore S10
Per quel che riguarda l’indicatore S10 si rappresenta, innanzitutto, nel grafico seguente il suo
andamento storico posto a confronto con le altre macroregioni italiane definite dall’ISTAT.

Da tale analisi emergono due elementi principali:
a) la Sardegna conferma di essere la regione in cui tale fattore prestazionale resta il più
critico a livello nazionale;
b) l’analisi dell’andamento storico (2005-2008-2012, con peggioramento nel 2012) è invece in
linea con l’andamento nazionale, comprese le macroregioni settentrionali e centrali.
Questo elemento gestionale deve, pertanto, essere considerato, in linea generale, di primaria
importanza nella definizione degli obiettivi per il riassetto funzionale del servizio idrico integrato in
Sardegna. Mentre l’aspetto relativo al peggioramento dell’indicatore nel 2012 deve essere
inquadrato, probabilmente, come un miglioramento delle metodiche di rilevazione e per la
Sardegna, nello specifico, certamente in un miglioramento della conoscenza dei parametri
gestionali che il gestore del servizio ha conseguito sulla base di diverse azioni specifiche.
La società Abbanoa S.p.A. Gestore Unico del Servizio idrico integrato regionale riferisce che per il
calcolo relativo agli anni pregressi (rilevazioni 2008 e 2011) erano stati utilizzati dei valori stimati;
tale modalità di valutazione è stata imposta dal fatto che molti comuni hanno deliberato la cessione
della gestione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in ritardo ed alcuni soltanto nel 2008.
Va fatto osservare inoltre che unitamente alla medesima delibera i comuni avrebbero dovuto
consegnare al gestore anche l’elenco certificato delle utenze servite, unitamente a tutte le
informazioni ed i dati necessari per la prosecuzione del servizio. La consegna degli elenchi in
realtà si è rivelata priva di dati certificati ed in alcuni casi è pervenuta con anni di ritardo. Spesso i
dati trasmessi sono risultati parziali e non immediatamente utilizzabili.
Molti comuni, hanno per di più consegnato elenchi di utenze privi dei dati relativi ai misuratori, quali
numero matricola e/o letture, sia perché non inseriti nei propri archivi elettronici, sia perché mai
rilevati.
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Per i motivi suesposti nei primi anni di avvio della società non si avevano a disposizione dei dati
certi sulle infrastrutture trasferite dai comuni, pertanto i dati sui volumi consumati dagli utenti erano
solo stimati e pertanto piuttosto incerti.
Per colmare le carenze in termini di conoscenza, nel 2010 è partito un progetto pilota per il
censimento, la bonifica delle anagrafiche e l’aggiornamento del catasto delle utenze dei comuni più
densamente popolati che ad oggi risulta concluso. Sulla base dell’esperienza maturata, il lavoro di
certificazione delle anagrafiche è iniziato successivamente in forma sistematica a partire dal primo
semestre 2012 e attualmente sta interessando tutto il territorio regionale.
Allo stato attuale il numero delle utenze certificate nei due anni e mezzo di attività del Settore
Misure della Società Abbanoa è pari a 532.236, quindi a circa il 74% delle utenze totali.
Congiuntamente si è proceduto alla sostituzione massiva di contatori obsoleti o non funzionanti
con nuovi contatori certificati, ed a nuove installazioni di contatori ove mancanti, oltre che alla
certificazione fotografica delle letture.
E’ stata inoltre avviata nel 2012 l’installazione o la sostituzione di misuratori nei punti significativi
del sistema, impianti e serbatoi, che ha consentito in aggiunta di acquisire consapevolezza sulla
misura reale dell’acqua immessa in rete.
A seguito delle attività descritte con una base clienti più stabile e certificata, è oggi possibile
fornire con buon livello di attendibilità le percentuali di stima utilizzate per la determinazione
dell’indicatore S10 sia in termini di volumi immessi in rete che in termini di volumi consumati
dall’utenza finale. La differenza tra le due grandezze consentirà di valutare con maggiore
precisione le perdite idriche e pertanto l’indicatore in questione.
Indicatore S11
Per quel che riguarda l’indicatore S11 si rappresenta, innanzitutto, nel grafico seguente il suo
andamento storico posto a confronto con le altre macroregioni italiane definite dall’ISTAT.

Anche per tale indicatore dall’analisi emergono due elementi principali:
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a) la Sardegna conferma di essere la regione in cui tale fattore prestazionale resta il migliore
a livello nazionale ed abbondantemente sopra il target del 70%;
b) l’analisi dell’andamento storico (2005-2008-2012), con peggioramento nel 2012) è invece
in linea con l’andamento nazionale, comprese le macroregioni settentrionali e centrali.
Questo indice prestazionale appare in linea generale del tutto soddisfacente.
Tuttavia è opportuno sottolineare che esso fotografa l’assetto infrastrutturale dell’isola, che risulta
caratterizzato da un elevato livello di copertura del servizio sia in termini di dislocazione degli
impianti che di potenzialità dei volumi da trattare.
Mentre, come è noto, l’avvio di procedure di infrazione comunitarie ha evidenziato difficoltà per
alcuni degli impianti a garantire la conformità e il rispetto dei vincoli qualitativi degli scarichi fissati
dalla vigente normativa.
Pertanto tale aspetto merita una specifica attenzione nella definizione delle scelte programmatiche.
L’aspetto relativo al peggioramento dell’indicatore nel 2012 potrebbe essere inquadrato, tenuto
conto dell’andamento nazionale, in relazione alla messa a punto delle metodiche di rilevazione.
Il Gestore conferma che la copertura del servizio depurativo in Sardegna è pressoché totale, con
limitati casi di trattamenti solo primari e assenza di servizio limitato a residui agglomerati
caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale delle presenze (insediamenti turistici).
La Regione, per ovvi motivi istituzionali, dispone di informazioni relative allo stato del comparto
fognario depurativo isolano. Infatti occorre monitorare continuamente lo stato di consistenza ed
efficienza infrastrutturale tramite la sistematica raccolta di informazioni da parte della Regione che
deve periodicamente (2007-2009-2011-2013) relazionare, ai sensi degli articoli 13 e 15 della
direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, in merito alla conformità del
servizio fognario depurativo isolano sia sul grado di copertura che dell'efficienza dello stesso.
Quanto sopra avviene mediante la trasmissione del Questionario UWWTD (Urban Waste Water
Treatment Directive) alle autorità nazionali e comunitarie competenti in materia. Dall’esame delle
suddette informazioni, tratte dal Questionario UWWTD-2013 e trasmesse al MATTM in data
16/05/2014 mediante il sistema SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque
Italiane) si registrano, a seguito dell'attuazione delle misure infrastrutturali di settore messe in atto
con gli ultimi cicli di programmazione, dei miglioramenti nell'assetto infrastrutturale principalmente
riferiti all'efficienza depurativa (essendo questa la principale problematica del comparto regionale)
nonché, seppur in misura minore, nell'incremento del grado di copertura del servizio dovuto alla
realizzazione e attivazione di nuovi impianti. Tale reportistica è riferita, al pari dell'indicatore S11,
agli agglomerati per i quali è necessario un trattamento secondario o più spinto dei reflui.
Le informazioni in possesso della Regione mostrano, per quanto riguarda gli agglomerati con una
popolazione equivalente superiore ai 2000 i cui reflui devono subire un trattamento depurativo
almeno secondario, che il grado di copertura del servizio depurativo è pari al 97% e confermano
l’efficacia della linea strategica adottata nel tempo dalla Regione in merito alla necessità di
incrementare il livello di copertura del servizio.
Indicatore S.11 bis
A partire dalla rilevazione del 2008, l’ISTAT ha introdotto anche l’indicatore S11 bis intendendo
scorporare dalla quota di abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque
reflue urbane (numeratore S11) la quota di abitanti concessa per la depurazione di scarichi
organici provenienti da imprese industriali.
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Il nuovo indicatore è così definito:
Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che effettuano
trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione (valore
percentuale).
Il valore rilevato da ISTAT per il 2012 è pari a 61,4% e mostra un aumento pari a 2,4% rispetto alla
baseline al 2005 (59%) e una modesta contrazione, pari a 1,3%, rispetto alla rilevazione del 2008
(62,7%).
ISTAT ha pubblicato anche i seguenti dati di dettaglio che compongono l’indicatore:
Abitanti equivalenti

2005

2008

2012

Numeratore S11 bis: Abitanti equivalenti effettivi
urbani, solo civili, serviti da impianti di
depurazione
che
effettuano
trattamento
secondario e terziario

1.758.774

1.914.338

1.879.844

Denominatore S11 bis (uguale a S11): Abitanti
Equivalenti Totali Urbani (AETU)

2.979.862

3.052.362

3.062.600

Anche per questo indicatore si rappresenta, innanzitutto, nel grafico seguente il suo andamento
storico posto a confronto con le altre macroregioni italiane definite dall’ISTAT.

Anche per tale indicatore dall’analisi emergono due elementi principali:
a) la Sardegna conferma di essere la regione in cui tale fattore prestazionale resta ai livelli
più elevati a livello nazionale pur con un leggero decremento nel 2012, comunque
nell’ambito dell’incertezza della stima;
b) il confronto con l’indicatore S11, sulla base dei valori medi nazionali, mostra che
l’indicatore S11bis appare riscalato rispetto all’indicatore S11 di circa 15-20 punti
percentuali.
Valgono, pertanto, in termini generali le considerazioni già svolte per l’indicatore S11.
Considerazioni programmatiche
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Sulla base della fotografia sopra descritta è ora necessario definire gli indirizzi programmatici.
Come è evidente la risoluzione del problema delle perdite idriche nelle reti di distribuzione urbane
assume un valore strategico per la razionale utilizzazione delle risorse idriche in Sardegna. Infatti
l’isola è caratterizzata da un clima semi-arido Mediterraneo e che quindi si deve confrontare con
una ordinaria situazione di scarsità di risorsa.
D’altra parte si deve evidenziare, come già preannunciato, che nel comparto fognario-depurativo a
fronte di una capillare diffusione degli impianti di trattamento, dimensionalmente adeguati,
compare una evidente inadeguatezza di alcuni di questi impianti in termini di efficacia del
trattamento.
Ad oggi, tenuto conto anche di specifici rilievi delle autorità nazionali e comunitarie preposte, la
programmazione di interventi infrastrutturali è orientata prioritariamente al miglioramento della
qualità del servizio che, tenuto conto dell'elevato livello di copertura raggiunto, costituisce la vera
criticità del comparto regionale. Quanto sopra è confermato anche dallo stato delle procedure di
infrazione in essere che, seppur in linea generale siano volte a verificare sia il livello di copertura
che la qualità del servizio, per la regione Sardegna sono sostanzialmente riferite non tanto a
situazioni di assenza del servizio ma piuttosto di inefficienza e inadeguatezza dei livelli qualitativi
forniti.
In termini di definizione delle priorità tra queste due linee di intervento strategiche (perdite in rete /
efficienza impianti di depurazione) si ritiene, allo stato attuale, che nell’orizzonte temporale più
immediato è necessario rispondere alle procedure di infrazione comunitarie sulla qualità degli
effluenti degli impianti di depurazione.
Appare evidentemente opportuna la scelta di inserire nel programma “Premialità” interventi che
riguardano principalmente agglomerati interessati da specifiche procedure di infrazione
comunitaria che impongono l’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa
nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il rispetto dei
limiti qualitativi allo scarico. Il programma di interventi proposto non incrementerà pertanto il
numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario depurativo) bensì
garantirà la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello
qualitativo del servizio offerto). La misura del contributo di ogni singolo intervento all’obiettivo di
riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da
trattamento secondario e/o terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti
stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE.
Gli interventi inseriti nel programma proposto concorrono al superamento di procedure di
infrazione in corso, così come indicato nella DGR 29/2, per cui non sono state stanziate risorse in
altri programmi di finanziamento.
Tuttavia non si è trascurato neanche l’aspetto relativo alle perdite in rete.
Si ritiene, infatti, necessario mantenere un elevato livello di attenzione su tale problematica
identificando, pur nel limitato budget disponibile, alcuni interventi pilota che, affiancati con i
programmi di aumento della conoscenza dei parametri di funzionamento delle reti, potrebbero
fornire elementi utili per le prossime programmazioni, sia in termini di ottimizzazione delle modalità
di intervento sia di misura parametrica della relativa efficacia.
D’altra parte, inserendo nel programma centri urbani di diverse dimensioni e quindi con diverse
densità di utenze servite a km di rete, si potrà evidenziarne le specifiche peculiarità.
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Si precisa, infine, che nel programma sono inseriti anche interventi sulle adduzioni, anch’esse
causa di rilevanti perdite idriche, sia in condizioni ordinarie operative e sia a causa di frequenti
rotture e sugli impianti di potabilizzazione.
Anche in questo caso si procederà a perfezionare la filiera di trattamento e quindi ottimizzare il
rapporto tra acqua grezza in ingresso in impianto e acqua potabilizzata consegnata all’utenza.
Infatti processi non ottimali contribuiscono a peggiorare il bilancio idrico dell’impianto e costringono
a trattare una maggiore quantità di acqua grezza rispetto al necessario con non trascurabili perdite
di risorsa.
Oltre agli interventi principali già descritti, sono stati programmati ulteriori interventi urgenti ed
improrogabili necessari per risolvere gravi criticità nell’approvvigionamento idrico non direttamente
correlate alla riduzione delle attuali perdite ma finalizzati a garantire l’approvvigionamento idrico
minimo alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti. L’importanza di tale criticità trova immediato
riscontro nelle stesse disposizioni dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e
nella Determinazione 3/2014 – DSIDS. Comunque, pur nel limitato effetto numerico, anche questi
interventi portano concettualmente a migliorare l’indicatore S10 in quanto si aumenta il perimetro di
utenza servita con reti nuove e quindi con indici di efficienza prossime all’ottimo tecnico.
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2. LE AZIONI REALIZZATE E AVVIATE E L’EVOLUZIONE DEL CONTESTO
Descrizione della situazione attuale (ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato,
del loro stato di funzionalità e relativa popolazione servita).
Le attività affidate al gestore del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A. consistono nelle fasi di
captazione della risorsa, potabilizzazione, adduzione ai centri urbani, distribuzione agli utilizzatori,
drenaggio delle acque reflue e depurazione.
Nell’isola, accanto all’insieme delle acque di superficie accumulate negli invasi che garantiscono
all’uso potabile una produzione annua di risorsa idrica in media pari a circa 250 milioni di mc, è
utilizzato un sistema di prelievo da acque sotterranee costituito da oltre un centinaio di piccole
sorgenti e pozzi, la cui capacità di produzione è strettamente legata agli andamenti climatici. La
produzione annua da acque sotterranee è accreditata di una potenzialità di circa 90 milioni di mc.
Ad oggi il prelievo non supera in media i 50 milioni di mc annui.
Per la produzione e la distribuzione delle acque potabili, il Gestore Abbanoa S.p.A. utilizza un
sistema di potabilizzatori dislocato su tutto il territorio regionale. I potabilizzatori complessivamente
disponibili sono cinquanta di cui quarantacinque attualmente in esercizio.
La qualità dell’acqua proveniente dalle fonti superficiali, da cui il Gestore attinge per circa l’84% del
fabbisogno complessivo, è decisamente inferiore a quella derivata da pozzo o da sorgente. Il
processo produttivo risulta conseguentemente più impegnativo essendo necessario lo svolgimento
di un’attività di “arricchimento qualitativo” dei volumi trattati. In termini di costi industriali l’effetto è
immediatamente riscontrabile su due importanti grandezze: l’assorbimento di energia elettrica ed il
consumo di reagenti destinati alla potabilizzazione. Dall’analisi del bilancio energetico di Abbanoa
emerge che i consumi relativi all’attività di potabilizzazione incidono per il 23% sui costi energetici
totali.
L’adduzione delle acque potabilizzate viene effettuata tramite un sistema di acquedotti di sviluppo
complessivo pari a circa 4.300 Km, su cui sono collocati numerosi impianti di sollevamento
necessari per superare i dislivelli esistenti tra luoghi di produzione della risorsa e punti di
utilizzazione. Le maggiori criticità riscontrate nella fase di adduzione riguardano lo stato di
conservazione di alcuni tratti, ormai vetusti, che generano perdite della risorsa idrica con
conseguenti disservizi all’utenza e l’approvvigionamento con portate insufficienti rispetto al
fabbisogno richiesto.
Le reti di distribuzione urbane, attualmente gestite da Abbanoa, sono circa 550 per uno sviluppo
complessivo di circa 7700 Km. Il passaggio della gestione dagli enti locali al Gestore Unico del
Servizio Idrico integrato, avvenuto in forma massiccia nel corso degli anni 2005 e 2006, ha
trasferito ad Abbanoa S.p.A. anche le principali problematiche che affliggevano il comparto
rappresentate dalle rilevanti perdite e dalle carenze di informazione sullo stato di fatto delle opere
e dalla conseguente difficoltà nella pianificazione di interventi mirati all’efficientamento del servizio.
Allo stato attuale risultano gestiti 346 centri urbani con una popolazione residente (Istat 2001) di
1.528.000 persone. Sono inoltre serviti alla bocca del serbatoio comunale (BS) 16 comuni: Aggius,
Anela, Bauladu, Bonarcado, Bultei, Burcei, Burgos, Capoterra, Cheremule, Esporlatu, Modolo,
Perfugas, S Anna Arresi, S. Vero Milis, Sinnai, Teulada con 58.305 abitanti residenti (Istat 2001).
Residuano 15 comuni: Arzana, Bessude, Bottidda, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gadoni,
Lotzorai, Olzai, Paulilatino, Santulussurgiu, Serramanna, Seui, Siligo, Tertenia, Villagrande Strisaili
(NG), con una popolazione (Istat 2001) di residenti pari a 44.775 abitanti che non hanno trasferito il
servizio al Gestore Unico (i comuni di Arzana e Fluminimaggiore hanno in realtà deliberato il
trasferimento ma di fatto non si è ancora concretizzato il passaggio).
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Per quanto riguarda il servizio di distribuzione, la maggiore criticità riscontrata è costituita dalla
presenza di rilevanti perdite che generano una conseguente perdita netta di risorse finanziarie per
mancata fatturazione di un servizio per il quale sono stati già sopportati i costi di produzione
(acquisto, potabilizzazione, adduzione). Nell’ultimo quinquennio la società ha intrapreso una
campagna di efficientamento delle reti urbane a valere su finanziamenti pubblici mirata al
raggiungimento di determinati livelli parziali di recupero delle perdite. Gli effetti di tali interventi
tuttavia allo stato attuale non sono ancora tangibili. Infatti il fabbisogno finanziario stimato per la
sistemazione delle reti idriche gestite da Abbanoa è di gran lunga superiore rispetto agli importi dei
finanziamenti ottenuti fino alla data odierna. Gli interventi eseguiti sono sostituzioni di tratti di
condotta limitati il cui l'effetto molto spesso si traduce nella rottura del tratto posto più a valle.
A fronte di un quadro di partenza di rilevante estensione delle reti interessate da una tenuta
idraulica non sufficiente, così come evidenziato dall’elevato quoziente di perdite, sono state da
tempo avviate e saranno ulteriormente implementate azioni sia infrastrutturali (installazione di
strumenti di misura, inserimento di sezionamenti delle reti, telecontrolli, ecc.) e sia non strutturali
(rilevamento perdite non invasivo, modellistica idraulica, ecc.) con lo scopo di individuare le priorità
di intervento, così da massimizzare il rapporto efficacia/costi delle misure da attuare.
Allo stato attuale la società Abbanoa, in accordo con la Regione e l’Ente di Governo dell’Ambito
della Sardegna, ha in itinere programmi di interventi sulle reti idriche volti a colmare, seppur in
parte, l’attuale gap infrastrutturale che incide negativamente sullo sviluppo socio-economico
dell’Isola. Per uno di questi programmi vedasi il paragrafo “Aggiornamento Programmazione
fondi FSC 2007/2013”ex delibera CIPE 62/2011 che consente interventi di efficientamento delle
reti idriche su circa 100 comuni della Sardegna, per un totale di circa 37M€.
La Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 art.4 autorizza, per l’anno 2015, il ricorso a uno o più
mutui destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza o di interesse regionale e,
in attuazione alla normativa Abbanoa ha presentato un programma di interventi riguardanti opere e
impianti acquedottistici e fognario depurativi. La Giunta Regionale con deliberazione n. 22/1 del 7
maggio 2015 ha approvato il programma relativo al servizio Idrico integrato
Per il comparto idrico-potabile sono previsti interventi per complessivi € 17.850.000,00 che
riguardano:
Intervento
Schema 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis Nord-Sud. Ramo Sud
manutenzione straordinaria diramazione per Santadi
Schema N.12 N.P.R.G.A. Temo. Manutenzione straordinaria
ramo Bosa
Schema N.17 N.P.R.G.A. “Sant’Antioco”. Manutenzione
straordinaria condotta adduttrice per Macomer
Schema Bidighinzu-Florinas: ramo Usini-Uri-Olmedo. Località
Badde Ittiresa
Manutenzione straordinaria adduttrice sorgenti Bau Nou e
Santu Miali. Schema 23 Oristano
Manutenzione straordinaria degli impianti di potabilizzazione di
Is Barroccus, Pranu Monteri, Perd'e Quaddu, Gerrei, Santu
Miali, Villacidro, Donori, Sant'Antonio di Santadi
Manutenzione straordinaria Pozzi Silì
Manutenzione straordinaria degli impianti di potabilizzazione di
Pattada, Sos Canales, Posada, Siniscola Frunche Oche,
Siniscola Marfili, Torpè-Bellone, Torpè centro, Budoni-San
Pietro, Budoni, Budoni-Ottiolu, San Teodoro La Runcina, San
Teodoro Lu Fraili, San Teodoro Campo Sportivo, Taddore,
Janna e' Ferru, Torrei

Costo €
1.600.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
1.250.000,00
1.800.000,00
2.000.000,00
700.000,00

4.000.000,00
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Il trasferimento ad Abbanoa S.p.A. della gestione delle reti fognarie, avvenuto così come per le reti
idriche in forma massiccia nel corso degli anni 2005 e 2006, ha determinato una situazione
analoga a quella descritta per le reti di distribuzione idrica. La situazione del comparto fognario
depurativo acquisita dal gestore presentava, ed evidenzia tutt’ora, elevata criticità conseguenti in
primo luogo dalla vetustà delle strutture acquisite, ed in secondo alla frammentarietà del sistema.
L’attività svolta in campo dal Gestore ha messo in evidenza la presenza di numerosi tratti di rete
critica con la conseguente necessità di ricorso a frequenti interventi di riparazione, gravanti sui
costi operativi della società.
La depurazione delle acque reflue è attuata a valle di un sistema di fognatura che si sviluppa per
circa 7.200 Km e trasporta i liquami in oltre 356 depuratori attivi gestiti direttamente, oltre a quelli
che risultano ancora gestiti dai consorzi provinciali. L’assetto impiantistico è in continua evoluzione
in relazione all’infrastrutturazione in corso. Le attività di riqualificazione funzionale svolte dalla
società hanno permesso di recuperare la funzionalità di diversi sistemi anche se permane una
rilevante situazione di crisi presente in particolare negli impianti di minore carico. Sono 164 gli
impianti sotto i 2000 ab.eq. (48% del totale). Detti impianti sono a servizio di una esigua
popolazione equivalente (pari al 2% del totale) e da ciò ne consegue un notevole dispendio
economico sotto l’aspetto infrastrutturale.
Sintesi delle previsioni del PdA aggiornato e dei fabbisogni complessivi di intervento, tenuto conto
del contributo degli interventi recentemente conclusi, in corso e programmati all’avanzamento degli
indicatori rilevanti.
L’AATO Sardegna con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 223 del 16/12/2010 ha
approvato la revisione straordinaria del Piano d’Ambito con gli obiettivi del riallineamento dei costi
ai valori effettivi, previa verifica della loro congruità e della correzione dei volumi erogati.
In fase successiva con la D.C.S. n. 23 del 14 aprile 2011 “Revisione straordinaria del vigente
Piano d’Ambito. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario e dello Sviluppo Tariffario 2011 –
2030 approvati con Deliberazione n°223 del 16 dicembre 2010” il piano economico finanziario è
stato aggiornato per adeguarlo alle integrazioni richieste dall’autorità di regolazione del servizio
Co.N.Vi.R.I. (Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche) ed è stato adeguato lo
Sviluppo Tariffario 2011 – 2030.
La revisione straordinaria del Piano d’Ambito approvata con la D.C.S. n. 223/2010, come
modificata ed integrata dalla D.C.S. 23/2011, ha mantenuto inalterata, rispetto al Piano d’Ambito
vigente, la “ricognizione delle infrastrutture”, assumendo come “programma degli interventi”, art.
149 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006, quello rimodulato con deliberazione del Commissario
n. 222 del 16 dicembre 2010, e come “modello gestionale ed organizzativo”, art. 149 comma 1
lettera c) del T.U. Ambientale, quello allora vigente nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche con propria deliberazione n. 62
del 6 giugno 2011 ha approvato la relazione di Verifica della revisione straordinaria del Piano
d’Ambito dell’AATO Sardegna adottato in via ultimativa con la D.C.S. n. 23 del 14 aprile 2011.
Dalla relazione di Verifica della CoNViRi emerge l’esigenza di procedere, in fase successiva,
all’acquisizione di elementi conoscitivi ed essenziali soprattutto di tipo infrastrutturale dell’ambito
ottimale gestito.
Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha soppresso l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza
in materia di acqua, succeduta alla Co.N.Vi.R.I, trasferendo all’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (AEEGSI) le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.
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In fase successiva la Gestione Commissariale ex-AATO ha adottato la D.C.S. n. 43 del 31
dicembre 2013

“Determinazione del moltiplicatore tariffario per gli anni 2012 e 2013 ed

aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito ai sensi delle deliberazioni
dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (AEEG) nn. 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR e
271/2013/R/IDR” e approvato il primo aggiornamento tariffario per gli anni 2012 e 2013, in
attuazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) regolato dall’AEEGSI e l’aggiornamento del
PEF, consistente nell’elaborazione del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto
finanziario redatti in applicazione della deliberazione 73/2013/R/IDR.
Con la deliberazione n. 8 del 10 aprile 2014 “Metodo Tariffario Idrico (MTI): approvazione dello
schema regolatorio di cui alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il
Sistema Idrico (AEEGSI) n. 643/2013/R/IDR”, la Gestione Commissariale ex-AATO ha
successivamente approvato l’aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015, in applicazione del
metodo tariffario definitivo MTI AEEGSI, l’aggiornamento del PEF fino alla scadenza della
concessione, consistente nell’elaborazione del piano tariffario, del conto economico e del
rendiconto finanziario, il Programma degli Interventi per il quadriennio 2014/2017 con lo sviluppo
fino a fine concessione, e l’elenco ad esso allegato, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo 2
dell’Allegato A alla Deliberazione AEEGSI n.643/2013/R/IDR.
Alla data odierna si rende necessario completare la revisione triennale del Piano d’Ambito (20112014) prevista dall’art. 37 della convenzione di affidamento del servizio approvata con la D.C.S. n.
234 del 30 dicembre 2010.
Elemento essenziale della revisione risulta essere la predisposizione di una puntuale ricognizione
delle infrastrutture del servizio idrico integrato del territorio regionale, sulla base dei dati resi
disponibili dal Gestore, frutto di un’esperienza pressoché decennale nell’erogazione del servizio.
Il Piano d’Ambito (PdA) è lo strumento programmatico, di regolazione tecnica ed economica,
predisposto dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (AATO) per l’organizzazione
del Servizio Idrico Integrato (SII).
Il PdA, approvato con Ordinanza del Commissario per l’Emergenza Idrica n. 321 del 30.09.2002,
ha individuato gli investimenti mirati al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione,
razionalizzazione ed efficientamento (estendimento/adeguamento) del Servizio Idrico Integrato. Gli
investimenti previsti nel PdA sono organizzati per insiemi omogenei riferiti a specifici obiettivi,
“Progetti Obiettivo” (PO), finalizzati alla risoluzione delle singole criticità riscontrate. Per ciascuno
degli 8 PO previsti nel PdA e di seguito richiamati, sono stati individuati gli obiettivi fisici che si
intende perseguire e la quota finanziaria necessaria al loro conseguimento.
Progetti Obiettivo previsti nel Piano d’Ambito
PO n. 1 - Efficientamento reti di distribuzione
PO n. 2 - Adeguamento sistema fognario depurativo al D.lgs. 152/2006
PO n. 3 - Monitoraggio, recupero e utilizzazione risorse locali
PO n. 4 - Interventi sulle aree ad elevato indice di crisi idrica
PO n. 5 - Rinnovo parti elettriche e potabilizzatori
PO n. 6 - Copertura servizio aree a vocazione turistica
PO n. 7 - Completamento interventi settore acquedotto
PO n. 8 - Completamento interventi settore fognario depurativo

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e a causa delle molteplici modifiche del quadro
di riferimento gestionale, intervenute con l’insediamento del gestore unico del Servizio Idrico
Integrato, si è reso necessario aggiornare parzialmente il Piano d’Ambito approvato prima
dell’affidamento “in house providing” al Gestore Abbanoa S.p.A,. adeguando le stime contenute nei
documenti di affidamento del Servizio Idrico Integrato.
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L’aggiornamento di cui sopra si è concluso con la stesura di una revisione straordinaria del Piano
approvata, come detto in precedenza, con Deliberazione del Commissario dell’Autorità d’Ambito
n°223 del 16 dicembre 2010 nella quale è rimasta inalterata, rispetto al Piano d’Ambito originario,
la “ricognizione delle infrastrutture”; è stato assunto come “programma degli interventi” quello
rimodulato con deliberazione del Commissario n. 222 del 16 dicembre 2010, come “modello
gestionale ed organizzativo” quello regolato dal quadro normativo allora vigente ed è stato adottato
come “piano economico finanziario” quello deducibile dalle Deliberazioni del Commissario n. 221
del 10 dicembre 2010 e n. 23 del 14 aprile 2011
Nel dettaglio, la revisione straordinaria del Piano d’Ambito ha riguardato:
•

l’individuazione di un percorso che dovrebbe permettere di recuperare nel più breve tempo
possibile l’equilibrio economico-finanziario,

•

la definizione di un livello dei costi operativi coerente con quello effettivo, e l’applicazione di un
obiettivo di recupero dell’efficienza realistico, nel rispetto dei vincoli offerti dalla normativa
vigente;

•

la valutazione dei conguagli da apportare alla tariffa per tener conto degli scostamenti
verificatisi rispetto alle ipotesi alla base del piano d’ambito, con particolare riferimento ai
volumi erogati e agli obiettivi di riduzione del costo operativo.

•

l’aggiornamento della tariffa reale media (TRM) e, su tali basi, lo studio della sua dinamica
lungo l’arco dell’affidamento residuo;

•

la valutazione degli effetti della nuova tariffa sul conto economico, sullo stato patrimoniale e
sui flussi di cassa in modo da verificare la capacità di conseguire un adeguato equilibrio
economico-finanziario;

•

la valutazione dell’impatto della nuova tariffa in termini di incidenza della spesa per il servizio
idrico sugli utenti.

La revisione ordinaria del Piano d’Ambito, è attualmente in fase di elaborazione e la sua
conclusione è subordinata al completamento da parte del Gestore della ricognizione di tutte le
opere in affidamento.
Nel corso del 2012, l’Autorità d’Ambito con l’ausilio del Gestore, aveva avviato il riesame della
ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzato all’aggiornamento del Piano
d’Ambito.
Tuttavia a seguito della soppressione decisa dallo Stato delle Autorità d'ambito territoriale ottimali
(articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) è iniziata una fase di
gestione commissariale dell’Autorità (poi prorogata con le leggi regionali n. 3 del 2013, n. 11 del
2013 e n. 5 del 2014) che si è conclusa il 31 dicembre 2014 e che è durata oltre 4 anni.
Tutto ciò ha ovviamente determinato, in una generale incertezza del quadro normativo, una fase di
ridotta operatività dell’Autorità.
Un tentativo di uscire da questa fase di grave stasi e per cercare di risolvere l’importante
problematica si è concretizzato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 20
maggio 2014 con cui si era dato atto della necessità di completare la revisione triennale del Piano
d’Ambito prevista dall’art. 37 della convenzione di affidamento del servizio, con conseguente
necessità di dare attuazione ad una puntuale ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico
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integrato del territorio regionale, sulla base dei dati forniti dal Gestore ai sensi dell’art.15 della
Convenzione ed alla parte II del disciplinare tecnico.
Era stato istituito per questo scopo il Comitato tecnico-scientifico, composto da personale interno
all’Ente e tecnici esterni con esperienza pluriennale in materia di erogazione dei servizi idrici,
destinato al coordinamento, alla pianificazione e al controllo delle elaborazioni necessarie per la
revisione del Piano d’Ambito. I lavori del Comitato erano iniziati il 15/10/2014.
A questo punto si è inserito il nuovo quadro normativo di riforma con cui lo Stato ha disegnato il
nuovo assetto istituzionale del settore.
Infatti, il quadro normativo nazionale relativo al Servizio idrico Integrato, dopo alcuni anni di
notevole incertezza, è stato recentemente definito con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
(decreto Sblocca Italia), che ha nuovamente riconosciuto il ruolo delle Autorità di ambito (ora
rinominate "Enti di governo dell'ambito"), modificando le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico sull'ambiente), Parte III, Sezione III, (gestione delle
risorse idriche).
La Regione Sardegna ha recepito le disposizioni nazionali con la legge regionale 4 febbraio 2015
n. 4 che ha istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. In base a queste nuove
disposizioni normative nazionali e regionali è stata avviata la fase di costituzione degli organi di
governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (Comitato istituzionale d'ambito e
conferenze territoriali) che definiranno a breve tempi e modalità per l’aggiornamento del Piano
d’Ambito, avendone già sancito la priorità nella riunione di insediamento.
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2.1 Comparto

Idrico

-

Investimenti programmati

e attuati per il conseguimento

dell’obiettivo S.10
Di seguito viene descritta l’evoluzione delle azioni strategiche del Piano d’Azione attraverso lo
stato di attuazione degli interventi relativi a programmi di finanziamento già in corso di
realizzazione durante la stesura del Piano d’Azione, a programmi di investimento inseriti fra le
risorse a disposizione del Piano ovvero avviati più di recente che contribuiscono, in considerazione
dell’impatto prodotto sull’indicatore S10, al raggiungimento degli obiettivi di servizio.
Obiettivo operativo 4.3 Estensione e affidabilità della misurazione delle grandezze di interesse ai
fini della misura quantitativa delle perdite nelle reti:
Azione strategica 4.3.1 Installazione di misuratori di portata, di contatori e di misuratori di
pressione
Il monitoraggio completo del servizio di distribuzione, rappresenta attualmente per il Gestore una
delle principali attività da sviluppare per migliorare il livello conoscitivo dei volumi distribuiti e delle
relative perdite nelle reti. Considerato che tali volumi in linea di massima transitano per i serbatoi
di stoccaggio, la società Abbanoa S.p.A. ha ritenuto strategico dotare dette infrastrutture di
misuratori industriali funzionanti utili alla definizione dei bilanci idrici.
Nel corso degli anni scorsi la Società Abbanoa S.p.A. ha completato il censimento delle
infrastrutture in proprio possesso identificando in totale 929 strutture di accumulo di cui 846 in
esercizio sui quali sono state effettuate le verifiche sulla presenza e sulla funzionalità degli
strumenti di misura quali: misuratori di portata, contatori e misuratori di pressione.
Rispetto alla previsione indicata nella versione precedente del RAOS, un’attenta valutazione
sull’efficienza e sullo stato di obsolescenza dei misuratori di portata già installati nelle strutture in
esercizio, ha portato il Gestore a rivedere le stime dichiarate in precedenza sul numero di siti da
sottoporre ad un intervento di ammodernamento o di nuova installazione delle apparecchiature di
misura. Attraverso tale rilevazione, la società Abbanoa S.p.A ha definito con precisione il
fabbisogno necessario per dotare tutti gli impianti, di uno strumento di misura efficiente,
quantificando in 309 il numero di interventi ancora da eseguire entro l’anno 2015 distinti in 211
sostituzioni di misuratori già presenti e 98 nuove installazioni. Nel corso del triennio 2012-2014, la
società Abbanoa S.p.A., ha portato avanti il programma operativo di riammodernamento delle
apparecchiature di misura, procedendo al rinnovamento di 316 misuratori (in ingresso e in uscita)
tra nuove installazioni e sostituzioni degli strumenti già presenti per mezzo delle ditte di
manutenzione conservativa delle reti idriche.
Nel solo anno 2014 sono state effettuate 39 sostituzioni e 34 nuove installazioni di misuratori ed il
trend annuale delle lavorazioni finora compiute e documentate è il seguente:
Anno

N° Sostituzioni

N° nuove installazioni

2012

38

20

2013

52

33

2014

39

34

Il numero complessivo delle nuove installazioni eseguite dall’anno di esercizio 2010 è quindi
incrementato, a complessivi 211 misuratori, mentre dall’anno di approvazione del Piano d’Azione il
numero totale di installazioni è salito a 320 unità.
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Azione strategica 4.3.2 Creazione di un sistema integrato di controllo (Telecontrollo)
Con determinazione dirigenziale del competente dirigente dell’Assessorato dei LLPP, in data 23
dicembre 2008 è stata impegnata a favore di Abbanoa S.p.A. la somma di € 470.000,00 per la
realizzazione dell’intervento di “Manutenzione straordinaria schemi acquedottistici e telecontrollo”.
Tale intervento, coerente con l’attuazione dell’obiettivo operativo del Piano d’Azione, riguarda la
realizzazione di un sistema di telecontrollo finalizzato all’ottimizzazione gestionale degli impianti
che interessa i partitori, i serbatoi e le vasche di carico dell’area Nord Ovest del territorio della
Sardegna (Distretto 6 Abbanoa).
La società Abbanoa S.p.A. ha dichiarato di aver concluso lo studio di pre-fattibilità del mese di
dicembre 2010 e di aver bandito la relativa gara per l’appalto entro i termini previsti dalla L.R.
14/2010.
Ha successivamente sottoscritto il contratto d’appalto dell’importo di € 222.400,40 con l’impresa
aggiudicataria che nel corso del 2011 ha fornito la strumentazione richiesta secondo le
caratteristiche tecniche indicate nel capitolato:
•

N. 42 PLC “Mini” con dotazioni I/O costituite da 32 DI, 16 DO, 8 AI;

•

N. 22 PLC “Medium” con dotazioni I/O costituite da 64 DI, 32 DO, 8 AI, 4 AO.

Ciascuna periferica è stata consegnata dalla ditta fornitrice cablata all’interno di un quadro elettrico
dotato di idonee protezioni (corrente e sovratensione), ventola di raffreddamento, sezionatori,
morsettiere per linea alimentazione, morsettiere per collegamento al campo (strumenti e contatti),
messa a terra di protezione e funzionale separate, idonea etichettatura.
La fornitura ha riguardato inoltre l’acquisto di n. 2 PC portatili completi di software per la
programmazione/configurazione dei PLC, n. 2 cavi di connessione PC/PLC, n. 1 dispositivo di
programmazione esterno, pezzi di ricambio quali: schede di espansione, alimentatori, antenne,
router, EPROM.
A completamento della fornitura sono stati effettuati, presso la sede del fornitore, i corsi di
formazione sull’uso, la programmazione e la diagnostica dei PLC.
La successiva messa in esercizio delle periferiche verrà svolta da Abbanoa SpA e prevede le
attività di:
-

installazione quadri PLC in sito;

-

installazione strumentazione in sito;

-

alimentazione elettrica dei quadri PLC e della strumentazione;

-

programmazione e configurazione dei PLC;

-

installazione SIM dati e collegamento al sistema di supervisione di Sassari;

creazione delle “pagine sinottiche” presso la supervisione di Sassari.
Le ulteriori risorse disponibili, non utilizzate nell’ambito dell’appalto sopracitato, saranno destinate
a finanziare l'installazione di nuove apparecchiature per il telecontrollo presso alcuni impianti gestiti
dalla società Abbanoa S.p.A..

Azione strategica 4.3.3 Creazione ed aggiornamento della banca dati
Le fasi del progetto avviato possono essere così schematizzate:


Costituzione database elementi acquedottistici

Tale attività, descritta brevemente di seguito, è soggetta ad un continuo aggiornamento dei dati.
Una volta implementato un opportuno sistema di codifica per i vari elementi del patrimonio
infrastrutturale, il Gestore ha provveduto a strutturare una banca dati costituita da un DBMS
relazionale che rappresenta la piattaforma di base su cui è stato impiantato un sistema modulare
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di sottosistemi, ovvero servizi, che compongono il sistema master denominato Hydra. Il database
contiene tutte le informazioni relative sia ai collegamenti idraulici esistenti tra le varie infrastrutture,
sia alle direzioni di flusso per le reti orientate.
I principali elementi del sistema acquedottistico attualmente gestiti, censiti e catalogati all’interno
del database sono i seguenti:
Elemento
Acque intubate

28

Acque superficiali

6

Impianto di potabilizzazione

43

Gruppo di sollevamento

379

Nodo

608

Partitore a pelo libero/in pressione

555

Pozzi/Acque sotterranee

192

Serbatoi artificiali

25

Serbatoio interrato

750

Serbatoio pensile

96

Sorgenti

302

Torrino piezometrico



Numero

8

Reti idriche

658

Gruppi di utenze

225

Vasca di carico/disconnessione

97

Sviluppo sw e reportistica

L’implementazione di uno specifico applicativo di gestione ha soddisfatto l’esigenza di controllare
in maniera automatizzata sia i flussi di lettura che i punti di rilevamento (misuratori e infrastrutture)
delle letture stesse, nonché la necessità di elaborare i dati raccolti. Il software di gestione,
denominato Hydra, si configura quindi come un supporto indispensabile per i processi di misura e
di trattamento dei dati relativi ai volumi impegnati nel ciclo idrico integrato e definisce il bilancio
idrico di tutti gli schemi acquedottistici gestiti, con l’individuazione dei saldi di distribuzione
(differenza tra quantità d’acqua immessa e quantità d’acqua ricevuta ovvero contabilizzata nei
differenti tratti di rete sino alla distribuzione finale). Tali saldi consentono il monitoraggio della
distribuzione e l’individuazione delle zone nelle quali si registrano saldi negativi importanti (elevata
differenza negativa tra volumi), tali da giustificare interventi di riparazione economicamente
vantaggiosi.
L’applicativo è caratterizzato da una serie di sottosistemi atti al presidio di determinati set di dati.
a)

Schemi idrici: gestisce l’insieme degli schemi idrici. È il sottosistema master, cioè non ha
padri, ad ogni schema vanno associate le infrastrutture;

b)

Infrastrutture: gestisce l’insieme delle infrastrutture che concorrono a formare gli schemi. Ogni
infrastruttura deve essere associata ad uno schema. È figlio dell’insieme di schemi e padre
dell’insieme misuratori;

c)

Misuratori: Gestisce l’insieme dei misuratori. Ogni misuratore deve appartenere ad una
infrastruttura. È figlio dell’insieme infrastrutture e padre dell’insieme rilevamenti;

d)

Rilevamenti: Gestisce l’insieme dei rilevamenti. Ogni rilevamento deve appartenere ad un
misuratore. È figlio dell’insieme misuratori ed è il nodo finale dell’albero gerarchico;
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e)

Data manager: gestisce l’assegnazione delle risorse operative e dei relativi diritti sul software
(staffing list);

f)

Statistiche: gestisce la reportistica di base ed il generatore di statistiche (OLAP).

Al termine del 2014, può ritenersi conclusa l’implementazione dei sottosistemi di cui ai punti a, b, c,
d. Risultano ancora in fase di sviluppo i sottosistemi di cui ai punti e ed f, nonché le funzionalità di
calcolo in grado di automatizzare il computo dei bilanci idrici. Risulta altresì in corso una
sperimentazione finalizzata all’acquisizione via web delle letture effettuate sui misuratori industriali,
previo inserimento su smartphone/tablet tramite applicazione Android, integrabile nel sistema
Hydra, dei dati rilevati sul campo. Le attività da ultimare consistono nel collaudo, nell’eventuale
ottimizzazione del prototipo e nel progressivo utilizzo dell’applicazione..
Globalmente si registra un avanzamento positivo dell’Obiettivo Operativo 4.3 sia in termini
procedurali che di effettivo miglioramento nella misurazione delle grandezze determinanti per la
quantificazione dell’indicatore S10.
Obiettivo operativo 4.4 Riduzione delle perdite fisiche (riduzione dei volumi d’acqua immessa in
rete a parità di volume d’acqua fatturata)
Con riferimento all’obiettivo operativo 4.4 Riduzione delle perdite fisiche si riportano i seguenti
aggiornamenti.
Azione strategica 4.4.1 Definizione e attuazione di un piano di ricerca perdite mirato e di
riparazione delle perdite
Con deliberazione commissariale n. 20 del 04 marzo 2010, l’Autorità d’Ambito ha impegnato la
somma di € 1.800.000,00, derivante dalle economie di spesa del POT 2004/2006 – stralcio
esecutivo 2004, per attuare l’Azione Strategica 4.4.1 attraverso una compagna di ricerca delle
perdite nelle reti idriche più ammalorate e la contestuale riparazione dei tratti più critici.
Abbanoa S.p.A., Soggetto Attuatore dell’intervento, ha avviato l’esecuzione degli interventi
programmati avvalendosi delle imprese di manutenzione delle reti idriche che operano su tutto il
territorio regionale, firmatarie di un contratto d’appalto che prevede una specifica voce di spesa
relativa alla riparazione delle perdite. Mediante tali ditte, sono stati eseguiti degli interventi di
manutenzione conservativa sulle reti idriche finalizzati a ridurre le perdite attraverso
l’individuazione e la riparazione delle condotte deteriorate. Gli interventi hanno prodotto al 31
dicembre 2014 una spesa pari al 92,83% dello stanziamento totale programmato e hanno
riguardato le aree geografiche più critiche degli otto distretti territoriali in cui è ripartita
gestionalmente la società Abbanoa S.p.A.. .
Allo stato attuale non si è in possesso di informazioni ed elementi conoscitivi specifici sull’impatto
di questi interventi. Sarà cura del gestore procedere all’analisi dei dati operativi per un periodo
consistente di tempo (che non può essere inferiore all’anno) al fine di evidenziare tutte le variazioni
dei parametri funzionali delle reti.
Azione strategica 4.4.2 Ottimizzazione dei regimi di funzionamento delle reti
Con Ordinanze del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica (OCGEI) in Sardegna n. 437
del 11.10.2006 e n. 443 del 29.06.2007 è stato disposto il finanziamento per la realizzazione di
interventi di “Manutenzione straordinaria e riefficientamento delle reti ed impianti idrici” assegnati al
gestore unico del servizio idrico integrato regionale Abbanoa S.p.A.
In particolare, l’importo stanziato pari a 10.800.000 € è finalizzato alla realizzazione di 3 interventi
di efficientamento delle reti di distribuzione idrica che interessano i comuni di: Bonorva,
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Decimomannu, Decimoputzu, Gonnesa, Macomer, Portoscuso, Sant’Antioco, Selargius, Tertenia,
Tortolì, Villamassargia, Villasimius, Villaputzu e della rete idrica della frazione di Is Gannaus,
Carbonia.
Il progetto generale relativo alla realizzazione degli interventi di efficientamento delle reti di
distribuzione idrica sopracitati è stato approvato dall’AATO con Deliberazione Commissariale n. 94
del 12/ ottobre 2010. I relativi contratti d’appalto sono stati sottoscritti nel settembre 2011.
I lavori del lotto A, relativo ai centri urbani di Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco, Villamassargia,
Carbonia e Selargius, al 31 dicembre 2014 si trovano in fase di esecuzione.
L’intervento sul lotto B, che comprende i centri urbani di Decimomannu, Decimoputzu, Tertenia,
Villasimius, Villaputzu, Tortolì al 31 dicembre 2014 è stato ultimato ed è in fase di collaudo.
I lavori del lotto C, relativo ai centri urbani di Bonorva e Macomer, sono stati ultimati e l’intervento è
stato collaudato in data 11 marzo 2014;
L’intervento relativo all’efficientamento della rete idrica della frazione di Is Gannaus, a Carbonia,
che è stato stralciato dal progetto generale per ragioni di urgenza, è stato collaudato nel mese di
aprile 2011.
L’intervento per l’efficientamento della rete idrica del comune di Olbia, di importo pari a €
2.194.042,61, così come rideterminato con determinazione n. 23792/1655 del 15 giugno 2009, è
stato ultimato nel mese di luglio 2011 e collaudato in data 13 marzo 2015.
Azione strategica 4.4.3 Interventi sulle reti e gli impianti attraverso la manutenzione e/o
sostituzione delle parti critiche
All’interno dell’annualità 2004 del POT sono state destinate risorse pari a € 91.664.812,39 al
Progetto Obiettivo n. 1 del Piano d’Ambito (efficientamento reti) finalizzate al finanziamento di un
programma di 842 interventi riguardante il ripristino dell’efficienza delle reti idriche di distribuzione
dei comuni della Sardegna.
Al 31 dicembre 2014 l’avanzamento del programma può essere riassunto come segue:
•

72 interventi ultimati;

•

6 interventi in corso di realizzazione;

•

6 interventi in fase di progettazione o di avvio.

In seguito alla riprogrammazione delle economie di gara individuate sull’Obiettivo 1, avvenuta con
deliberazione del Commissario n. 20 del 16 luglio 2012, l’importo totale del finanziamento del
Progetto Obiettivo n. 1 è stato ridotto, nel corso del 2012, da € 91.998.906 ad € 91.664.812,39.
Parte di dette risorse, pari a € 334.093,97 sono state redistribuite sul comparto fognario depurativo
per favorire la realizzazione di interventi in grado di superare le criticità ambientali denunciate dal
Gestore. Le ulteriori somme individuate, sono state utilizzate per finanziare l’intervento di
manutenzione straordinaria nel centro storico del Comune di Guamaggiore (ID 2011-0036),
l’intervento riguardante il trattamento e la realizzazione della condotta di avvicinamento alla vasca
di accumulo del Comune di Buggerru (ID 2011-0037) e parte dei lavori di realizzazione della

2

Si ricorda che nel RAOS 2011 si evidenziavano due nuovi interventi in programmazione rispetto al RAOS 2010 derivanti dal fatto che con
determinazione dirigenziale n°117 del 03 novembre 2010 l’Autorità d’Ambito aveva accertato le economie degli interventi dell’obiettivo 1
successivamente riprogrammate con deliberazione del Commissario n°123/2010 per finanziare un nuovo intervento di manutenzione
straordinaria della rete idrica e degli allacci del Centro di Chilivani e un intervento di manutenzione straordinaria delle reti idriche diffuso
su tutto il territorio regionale
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condotta foranea di approvvigionamento idrico del Comune di Santadi (ID 2011-0038) programmati
nell’ambito della medesima deliberazione.
Con successive deliberazioni del Commissario straordinario n. 44 del 31 dicembre 2013 e n. 17 del
11 giugno 2014 ulteriori economie di spesa a valere sull’obiettivo 1, pari a complessivi €
680.000,00 sono state riprogrammate a favore della realizzazione dei seguenti lavori:
Localizzazione

Titolo Intervento

Descrizione sintetica Intervento

€ 30.000,00

Intervento
di
razionalizzazione
dell’approvvigionamento
idrico del Comune di
Cargeghe

Loiri Porto San Paolo

€ 550.000,00

Realizzazione di un
serbatoio di accumulo in
località Scala Mala nel
Comune di San Paolo

Lula

€ 80.000,00

Efficientamento
della
rete idrica del Comune
di Lula

Realizzazione di un tratto di condotta
idrica in grado di sanare la carenza di
approvvigionamento di alcune utenze
attualmente non servite dalla condotta
di alimentazione comunale
Realizzazione di una stazione di
sollevamento, di un tratto di condotta
premente e di un serbatoio di accumulo
in località Scala Mala al fine di
garantire l’approvvigionamento idrico
della parte alta del centro abitato del
Comune di San Paolo
Efficientamento della rete idrica nelle
vie Engels, Garibaldi, Montalbo e
Morozzu per il ripristino della
funzionalità di un tratto di rete idrica
oggetto
di
continue
rotture
e
conseguenti interruzioni dell’erogazione
idrica

Cargeghe

Importo
Finanziamento

Va rilevato che Abbanoa S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel corso del 2012 ha
provveduto ad espletare la gara d’appalto dell’unico intervento del programma comparto idrico
segnalato nel precedente RAOS in ritardo rispetto ai tempi codificati per le procedure di gara. Si
tratta dell’opera di “riqualificazione della rete idrica urbana e di sistemazione del serbatoio del
comune di Castiadas” (ID 2004-124), per la quale l’aggiudicazione è stata formalizzata in data 20
luglio 2012 e attualmente i lavori si trovano in fase di ultimazione.
Si segnala inoltre che l’unico intervento del programma la cui fase di attuazione è attualmente
sospesa, riguarda la manutenzione della rete idrica del “distretto via Sardegna” nel Comune di
Assemini. Per tale intervento, l’amministrazione Comunale ha provveduto a risolvere il contratto
d’appalto con l’impresa esecutrice e sta procedendo al riappalto dei lavori mediante la
predisposizione di un progetto di completamento che renda funzionale l’opera già realizzata.
Le restanti 4 opere (tra quelle non ultimate), riguardanti l’integrazione del fabbisogno dei centri
alimentati dalle sorgenti Ruina Pontis e Riu Proccus (ID 2004-RE27), la manutenzione
straordinaria delle reti idriche e degli allacci al fine di garantire il servizio idrico (ID 2004-RE29), i
lavori di riqualificazione delle reti idriche del Centro di Chilivani (ID 2004-RE31) e le manutenzioni
straordinarie delle reti idriche distribuite su tutto il territorio regionale (ID 2004-RE37), si trovano, al
31 dicembre 2014, in fase avanzata di realizzazione (l’avanzamento della spesa è pari a €
2.907.921,21 su un finanziamento totale di € 4.132.194,34).
Ulteriori risorse finanziarie, pari a € 47.341.175,073, ricomprese nelle annualità 2005 e 2006 del
POT, sono destinate alla realizzazione di interventi aggiuntivi sulle reti idriche per la manutenzione
o la sostituzione dei tratti caratterizzati da forti criticità. Tali risorse finanziarie, sono imputate alle
cosiddette “risorse liberate”. Si definiscono in questo modo le risorse rinvenienti dai rimborsi

3

Lo stanziamento complessivo è diminuito rispetto al precedente RAOS 2011 in quanto, con deliberazione n. 20 del 16/07/2012, l’Autorità
d’Ambito ha rimodulato i finanziamenti degli interventi ricompresi nell’annualità 2005 e 2006 del POT ridistribuendo parte delle economie
accertate sul comparto fognario depurativo per finanziare la realizzazione di interventi in grado di superare le criticità ambientali
denunciate dal Gestore.
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comunitari e statali relativi ai progetti imputati alla programmazione comunitaria del POR
2000/2006. In coerenza con la programmazione comunitaria le risorse “liberate” dai progetti
cosiddetti “coerenti” con le strategie dei POR, sono state riprogrammate e reinvestite nelle misure
che le hanno generate. In particolare, le somme sopra indicate sono destinate a finanziare 43
interventi distribuiti su tutto il territorio regionale. Tali interventi sono stati appaltati dal Gestore
entro il 30 settembre 2011 rispettando in questo modo le tempistiche previste per l’utilizzo delle
risorse liberate e scongiurando il disimpegno automatico delle risorse stanziate. In ottemperanza
con quanto prescritto dalla circolare del Ministero (rev 2012) sulla modalità di attuazione delle
risorse liberate, le opere in appalto dovranno essere portate a compimento, gli interventi resi
operativi e i pagamenti dovranno essere ultimati al più tardi entro il 31/12/2020 (termine ultimo
indicato nel punto 13 della nota del DPS prot. n. 7661 del 1 agosto 2014).
Rispetto alla precedente versione del RAOS, si segnala che l’Autorità d’Ambito, con
determinazione dirigenziale n. 99 del 4 maggio 2012, ha accertato un importo di ulteriori economie,
al netto di quelle già individuate con determinazioni dirigenziali n. 28 del 1 marzo 2010 e n. 117 del
3 novembre 2010 risultanti dall’attuazione degli interventi programmati nel POT e rinvenienti
dall’espletamento delle gare d’appalto dei lavori programmati. Quota parte di tali risorse, pari a
complessivi € 13.245.006,97 riguarda economie relative ad interventi sulle reti idriche e sugli
impianti di potabilizzazione finalizzati alla riduzione delle perdite fisiche che, con successiva
deliberazione del Commissario n. 20 del 16/07/2012, sono state riprogrammate a favore della
realizzazione di ulteriori 14 nuovi interventi ritenuti prioritari per l’efficientamento della gestione del
Servizio Idrico Integrato e per il superamento di alcune manifeste criticità strutturali segnalate dagli
Enti Locali. Va segnalato che, analogamente a quanto indicato relativamente alle economie
dell’annualità 2004 del POT, anche in questo caso parte delle risorse individuate, pari a €
7.391.357,20 sono state redistribuite sul comparto fognario depurativo per finanziare la
realizzazione di interventi in grado di superare le criticità ambientali denunciate dal Gestore.
Le restanti risorse che concorrono al conseguimento dell’Azione Strategica 4.4.3 sono state
programmate con deliberazione del Commissario dell’Autorità d’Ambito n. 25 del 04 ottobre 2012,
a favore della realizzazione di un piano di interventi finanziato con le risorse di cui alla
deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011 mediante la quale lo Stato, nell’ambito del Piano
Nazionale per il Sud, ha assegnato alla Regione Sardegna una dotazione finanziaria complessiva
di € 89.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC (Fondo di Coesione e di Sviluppo ai sensi
dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 88/2011) finalizzata alla realizzazione di
interventi di riassetto, adeguamento, efficientamento di infrastrutture del comparto idrico del
servizio idrico integrato. Tale contesto è stato modificato dalla deliberazione CIPE del 30 giugno
2014, n. 21 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla
deliberazione CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, pubblicata in G.U. il 22
settembre 2014, che sottrae alla disponibilità della Regione le risorse destinate ad interventi per i
quali la previsione per l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolanti (OGV) è risultata
successiva al 31 dicembre 2014.
La medesima deliberazione prevede che le risorse, decurtate del 15 per cento, vengano
riassegnate alla Regione per la realizzazione di progetti cantierabili, per i quali le relative OGV
dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015.
In ragione di quanto sopra, l’importo complessivo delle risorse revocate ammonta ad euro
89.000.000,00 e la riassegnazione prevista per dare attuazione al programma di interventi
rimodulato assomma in totale a euro 76.650.000,00.
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Obiettivo operativo 4.5 Miglioramento della conoscenza dell'effettivo stato dell'utenza e riduzione
delle perdite amministrative
Con riferimento all’obiettivo operativo 4.5 si riportano i seguenti aggiornamenti.
Alcune risorse disponibili, derivanti dalle economie del POT stralcio annualità 2004, sono state
programmate con la deliberazione commissariale n. 20 del 4 marzo 2010 per la realizzazione delle
azioni strategiche 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3.
L’intervento previsto nell’azione strategica 4.5.1. che prevede la fornitura e l‘installazione di circa
249.5954 contatori, alla data del 31 dicembre 2014 può dichiararsi concluso. Abbanoa SpA ha
stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto di fornitura in data 6 marzo 2008 dalla
quale ha acquistato la totalità degli strumenti di lettura previsti nell’accordo. Il programma di
acquisizione, concluso entro il 10 marzo 2011, ha previsto la fornitura dei contatori, consegnati su
tutto il territorio regionale entro l’anno 2013 che sono stati installati utilizzando il seguente criterio di
priorità:
1.

utenze sprovviste di contatori;

2.

utenze provviste di contatore illeggibile;

3.

utenze provviste di contatore vetusto;

4.

utenze provviste di contatore fuori uso.

Il numero di contatori installati

a conclusione del programma di ammodernamento degli

apparecchi di misura è pertanto pari a 249.595 e riguarda sia nuove installazioni che sostituzione
di strumenti ormai vetusti perché installati prima del 1997.
Per quanto riguarda gli interventi programmati nelle azioni 4.5.2. e 4.5.3, la Società Abbanoa
S.p.A. ha espletato le gare d’appalto con le quali è stato affidata l’attività di aggiornamento del
catasto delle utenze attraverso il servizio di lettura, censimento e bonifica del registro dei clienti già
note al Gestore. Nello specifico, i finanziamenti disponibili hanno consentito di dare avvio a degli
interventi pilota eseguiti esclusivamente in alcuni centri urbani, finalizzati alla bonifica del catasto
degli utenti mediante l’accertamento delle relative anagrafiche. Tale attività, una volta perfezionato
il protocollo delle verifiche amministrative e tecniche, nelle intenzioni del Gestore dovrà essere
estesa a tutti i Comuni del territorio regionale. Il protocollo codificato per i controlli prevede che la
certificazione venga eseguita a seguito di un accertamento amministrativo e tecnico svolto presso
il sito del beneficiario del servizio. La posizione cliente è considerata certificata una volta accertata
la fonte dei dati verificati alla quale segue la loro immissione nel sistema informativo.
Riguardo a detta azione, i relativi contratti con le imprese di servizi incaricate dello svolgimento
degli accertamenti anagrafici degli utenti sono stati sottoscritti nel 2010 e la relativa esecuzione al
31 dicembre 2014 può dichiararsi conclusa. Parallelamente all’attività delle società aggiudicatarie
del servizio, il Gestore ha impiegato un notevole contingente di risorse interne al fine di
raggiungere nel più breve tempo possibile l’obiettivo prefissato di riduzione delle perdite
amministrative e di verifica delle utenze servite. Le risorse pubbliche messe a disposizione per
detta attività non hanno comunque consentito al Gestore Abbanoa S.p.A. di completare la bonifica
delle anagrafiche delle utenze dei centri pilota che proseguirà nel 2015 con la conclusione del
censimento delle utenze della città di Quartu Sant’Elena mediante l’utilizzo delle risorse da tariffa.

4

Rispetto ai valori iniziali indicati nel RAOS per la fornitura dei contatori (238.600), le quantità sono state rimodulate in quanto si è deciso di
acquistare differenti tipologie di apparecchiature rispetto a quelle previste, mantenendo invariato l’importo del contratto
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Stato attuazione interventi programmati
Le tabelle seguenti indicano l’evoluzione dei singoli obiettivi operativi distintamente al 31/10/2011,
al 31/10/2012 ed al 31/12/2014
a. Obiettivo operativo 4.3: Estensione e affidabilità della misurazione delle grandezze di
interesse ai fini della misura quantitativa delle perdite nelle reti

Al
31/10/2011
Al
31/10/2012
Al
31/10/2014
Al
31/10/2011
Al
31/10/2012
Al
31/10/2014
Al
31/10/2011
Al
31/10/2012
Al
31/10/2014

Azione
strategica

Fonte
copertura
finanziaria

4.3.1
Installazione di
misuratori di
portata, di
contatori e di
misuratori di
pressione

Stato/UE
POT PO n.
1 (annualità
2005,
2006)

4.3.2
Creazione di
un sistema
integrato di
controllo
(Telecontrollo)

Regione –
DGR n.
32/15 del
4/6/2008 e
DGR 41/23
del
29/07/2008

4.3.3
Creazione ed
aggiornamento
della banca
dati

Gestore SII
da tariffa

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

Non
quantificato

0

0

0

0

951.659,00

401.659,00

42,20%

401.659,00

42,20%

951.659,00

401.659,00

42,20%

401.659,00

42,20%

470.000,00

470.000,00

100%

0

0

470.000,00

295.706,00

62,91%

295.706,00

62,91%

470.000,00

295.706,00

62,91%

295.706,00

62,91%

Non
quantificato

0

0

0

0

300.000,00

0

0

0

0

300.000,00

300.000,00

100%

250.000,00

83,33%

Lo stato d’attuazione al 31/12/2014, registra le seguenti variazioni rispetto al 31/10/2011:


Sono state quantificate le somme per le azioni specifiche 4.3.1 e 4.3.3 non indicate nel
precedente RAOS 2011;



L’importo degli impegni per l’azione 4.3.2 è diminuito rispetto al precedente RAOS 2011 in
quanto sono state indicate le somme effettivamente impegnate dal Gestore;

b. Obiettivo operativo 4.4: Riduzione delle perdite fisiche (riduzione dei volumi d’acqua
immessa in rete a parità di volume d’acqua fatturata)

Al
31/10/2011
Al
31/10/2012
Al
31/12/2014
Al
31/10/2011
Al
31/10/2012
Al
31/10/2014

Azione
strategica

Fonte
copertura
finanziaria

4.4.1
Definizione e
attuazione di
un piano di
ricerca perdite
mirato e di
riparazione
delle perdite

Stato/UE
Residui POT
2004 –
Ordinanza
CGEI
397/2004

4.4.2
Ottimizzazione
dei regimi di
funzionamento
delle reti

Stato
Ordinanze
commissariali
emergenza
idrica

Pagamenti

Stanziamento
(A)

Impegni

1.800.000,00

1.800.000,00

100%

340.250,00

19%

1.800.000,00

1.800.000,00

100%

1.303.030,00

72%

1.800.000,00

1.800.000,00

100%

1.670.940,00

92,83%

17.586.063,00

8.811.110,00

50,10%

1.728.616,00

9,83%

13.300.000,00

8.811.110,00

62,20%

1.728.916,00

13,00%

12.994.042,61

12.994.042,61

100,00%

9.409.705,00

72.42%

B/A

(B)

(C)

C/A
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Al
31/10/2011

Al
31/10/2012
Al
31/10/2014

Azione
strategica

Fonte
copertura
finanziaria

4.4.3
Interventi sulle
reti e gli
impianti
attraverso la
manutenzione
e/o
sostituzione
delle parti
critiche

Stat/UE
Residui POT
2004 –
POT
2005/2007
annualità
2005-2006
Ordinanza
CGEI
397/2004
FSC
2007/2013
CIPE
62/2011

Pagamenti

Stanziamento
(A)

Impegni

146.021.445,36

146.021.445,36

69,06%

100.841.469,00

69,06%

235.397.344,77

146.397.344,66

62.19%

101.726.968,00

43,21%

146.397.344,66

68,20%

116.830.467,90

54,43%

214.655.987,50

B/A

(B)

(C)

C/A

Lo stato d’attuazione al 31/12/2014, registra le seguenti variazioni rispetto al precedente RAOS:


L’importo del finanziamento per l’azione 4.4.2 è diminuito rispetto al precedente RAOS 2011
in quanto, a seguito all’espletamento delle gare d’appalto sono state accertate delle economie
che

sono state sottratte dai rispettivi finanziamenti per essere successivamente

riprogrammate;


L’importo del finanziamento per l’azione 4.4.3 è aumentato rispetto al precedente RAOS
2011 in quanto sono state inserite le somme riferite ai programmi di finanziamento già avviati
e in corso di realizzazione prima della stesura del Piano d’Azione) ed è stato quantificato
l’importo reso disponibile con i fondi FSC 2007-2013, programmati con la Delibera CIPE
21/2014 ex Delibera CIPE 62/2011.

c. Obiettivo operativo 4.5: Miglioramento della conoscenza dell'effettivo stato dell'utenza e
riduzione delle perdite amministrative
Azione
strategica

Fonte
copertura
finanziaria

Al
31/10/2011
Al
31/10/2012

4.5.1 Controllo
e sostituzione
contatori

Stato
Ordinanza
CGEI n.
397/2004

31/12/2014

Al
31/10/2011

Al
31/10/2012
31/12/2014

4.5.2 Sviluppo
del Progetto
Pilota per il
censimento, la
bonifica
anagrafica e
l'aggiornamento
del catasto delle
utenze dei
Comuni di:
Quartu S. Elena
(totale), e di
quota parte dei
comuni di
Oristano, Olbia,
Carbonia e
Iglesias

Stato/UE
Residui
POT 2004 Fondi RAS
(ex Fondi
P.O.R.
2000/2006)
e
Ordinanza
CGEI n.
397/2004

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

10.542.300,00

8.935.579,00

85%

5.801.102,00

55%

10.542.300,00

8.935.579,00

85%

7.791.370,00

87%

10.542.300,00

10.542.300,00

100%

10.542.300,00

100%

500.000,00

126.691,00

25%

81.403,00

16%

500.000,00

126.691,00

25%

81.403,00

16%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%
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Al
31/10/2011

Al
31/10/2012
31/12/2014

Azione
strategica

Fonte
copertura
finanziaria

4.5.3
Aggiornamento
del catasto
dell'utenza su
tutti i comuni del
territorio
regionale con
popolazione
residente >
5000 unità (con
conseguente
ricerca tenze
abusive e
aggiornamento
anagrafica
clienti)

Stato/UE
Residui
POT 2004 Fondi RAS
(ex Fondi
P.O.R.
2000/2006)
e
Ordinanza
CGEI n.
397/2004

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

2.000.000,00

1.772.003,00

89%

260.595,00

13%

2.000.000,00

1.772.003,00

89%

260.595,00

13%

2.000.000,00

2.000.000,00

100%

2.000.000,00

100%

Lo stato d’attuazione al 31/12/2014, registra le seguenti variazioni rispetto al 31/10/2011:


L’importo delle spese effettivamente sostenute è aumentato grazie al contributo dell’azione
4.5.1 mentre sono rimasti invariati gli importi delle restanti azioni strategiche;

La seguente tabella riporta i dati riepilogativi relativi all’attuazione delle azioni strategiche finanziate
in ambito regionale:

Obiettivo
operativo

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

470.000,00

470.000,00

100%

0

0

1.721.659,00

697.365,00

40%

697.365,00

40%

Al 31/12/2014

1.721.659,00

997.365,00

57,93%

947.365,00

55,03%

Al 31/10/2011

165.407.508,36

156.632.555,36

94,70%

102.910.335,00

62,22%

Al 31/10/2011
Al 31/10/2012

Al 31/10/2012

4.3

4.4

250.497.344,77

157.008.456,66

62,68%

104.758.914,00

42%

Al 31/12/2014

229.450.030,11

161.191.387,27

70,25%

116.830.467,90

50,91%

Al 31/10/2011

13.042.300,00

10.834.273,00

83,07%

6.143.100,00

47,10%

13.042.300,00

10.834.273,00

83,07%

8.133.368,00

62,36%

13.042.300,00

13.042.300,00

100%

13.042.300,00

100%

Al 31/10/2012

4.5

Al 31/12/2014

Tabella riassuntiva generale dell’avanzamento finanziario complessivo
Indicatore
Al 31/10/2011
Al 31/10/2012
Al 31/12/2014

S10

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

178.919.808,36

167.936.828,36

94,00%

109.053.435,00

61,00%

265.261.303,77

168.540.094,66

244.213.989,10

175.231.052,30

63,54%
71,75%

113.589.647,00
130.820.132,90

42,82%
53.57%

Rispetto alla versione del 31/10/2011 si registrano le seguenti variazioni:


Lo stanziamento totale a disposizione degli obiettivi operativi è aumentato rispetto al
precedente RAOS 2011 di complessivi € 72.695.537,95 nonostante siano intervenute diverse
rimodulazioni dei finanziamenti in conseguenza dell’accertamento delle economie di gara in
quanto sono state quantificate le somme rese disponibili con i fondi FSC 2007-2013,
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programmati con la Delibera CIPE 62/2011, così come rimodulata con la delibera CIPE
21/2014;


Le percentuali differiscono rispetto alla precedente versione del RAOS a causa del maggior
importo stanziato.

2.2 Comparto

fognario

depurativo

-

Investimenti

programmati

e

attuati

per

il

conseguimento dell’obiettivo S.11
2.2.1

Azioni previste dal Piano d’Azione

Di seguito viene descritta l’evoluzione delle azioni strategiche del Piano d’Azione attraverso lo
stato di attuazione degli interventi relativi a programmi di finanziamento già in corso di
realizzazione durante la stesura del Piano d’Azione, a programmi di investimento inseriti fra le
risorse a disposizione del Piano ovvero avviati più di recente che contribuiscono, in considerazione
dell’impatto prodotto sull’indicatore S11, al raggiungimento degli obiettivi di servizio.
Obiettivo operativo 4.6 Razionalizzazione e completamento degli interventi infrastrutturali
All’interno dell’annualità 2004 del POT sono state destinate risorse pari a € 161.692.751,32 al
progetto obiettivo n. 2 del Piano d’Ambito finalizzate al finanziamento di un programma di 117
interventi di adeguamento del sistema fognario depurativo alle prescrizioni del D.Lgs. 152/99 e
s.m.i. L’ammontare delle risorse programmate nello stralcio 2004 del POT per il perseguimento
delle finalità previste dall’obiettivo 2 del Piano d’Ambito, ha subito nel corso degli anni diverse
rimodulazioni a causa della necessità di reperire risorse per avviare ulteriori interventi inizialmente
non inseriti in programmazione che col tempo si sono resi necessari per superare il
sopraggiungere di nuove criticità ambientali ovvero per finanziare interventi già previsti nella
programmazione regionale ma privi di copertura finanziaria a causa delle insufficienti risorse a
disposizione.
Pertanto, durante l’attuazione dello stralcio 2004 del POT, l’Autorità d’Ambito e successivamente la
Gestione Commissariale hanno rimodulato i finanziamenti programmati al fine di recuperare fondi,
principalmente economie di gara, da destinare alla realizzazione dei citati interventi ritenuti
necessari e indifferibili in quanto in grado di risolvere gravi criticità ambientali ovvero di concorrere
al superamento delle procedure di infrazione Comunitaria e di precontezioso in atto. In seguito,
mediante la deliberazione del Commissario n. 20 del 16 luglio 2012, le economie di gara
individuate sull’obiettivo 2 (€ 12.261.651,11), sono state utilizzate per finanziare ulteriori 2
interventi (peraltro definanziati con precedente deliberazione n. 123 del 11 novembre 2010 in
quanto carenti di un livello di progettazione in grado di garantire l’assunzione dell’OGV entro i
termini imposti dal MiSE per l’utilizzo delle risorse liberate ma ritenuti strategici per la gestione del
Servizio Idrico Integrato e all’epoca della riprogrammazione, di immediata cantierabilità. Con tali
somme sono stati inoltre incrementati i finanziamenti di 3 interventi già in fase d’esecuzione per
consentirne la conclusione.
Si segnala inoltre che, rispetto alla versione precedente del RAOS, si è avuto un incremento
dell’importo a disposizione per la realizzazione degli interventi dell’obiettivo 2 dell’annualità 2004
del POT di € 1.988.857,25 a seguito della rimodulazione dei finanziamenti operata dall’AATO con
determinazione dirigenziale n. 99 del 4 maggio 2012 e successiva deliberazione n. 20 del 16 luglio
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2012 che ha attribuito al comparto fognario depurativo tali risorse inizialmente programmate sul
comparto idrico.
Con successive deliberazioni del Commissario straordinario n. 17 del 11 giugno 2014 e n. 28 del 3
settembre 2014 ulteriori economie di spesa a valere sull’annualità 2004 dell’obiettivo 2, pari a
complessivi € 2.040.000,00 sono state riprogrammate a favore della realizzazione dei seguenti
lavori:
Localizzazione

Importo
Finanziamento

Titolo Intervento

Descrizione sintetica Intervento

Olbia

€

120.000,00

Collegamento funzionale della rete
fognaria della frazione di Pittulongu
con il depuratore comunale.

Realizzazione di un sistema di collegamento della
rete fognaria della frazione di Pittulongu con la
stazione di sollevamento di Tilibbas per il recapito dei
reflui al depuratore comunale.

Montresta

€

350.000,00

Lavori di completamento dello schema
fognario-depurativo
n°45
PTA
“Montresta”.

Conversione dell’impianto di depurazione sito in
località “Turre” in stazione di rilancio per il recapito dei
reflui verso il depuratore sito in località “Su Segadu”.

220.000,00

Opere di completamento finalizzate
all’attivazione del sistema fognario
della fascia costiera.

Realizzazione di un raccordo tra il sistema fognario
della fascia costiera ed il collettore esistente per il
convogliamento dei reflui al depuratore di Is Arenas e
collegamento delle tubazioni fognarie ai collettori della
fascia costiera per razionalizzare lo smaltimento ed il
collettamento dei reflui verso il depuratore consortile..

Quartu S. Elena

€

Risanamento della rete fognaria delle
vie
dei
Navigatori,
Vespucci,
Magellano, Genova e Caboto del
centro abitato di Valledoria a causa del
crollo del collettore fognario posato in
prossimità della falesia.
Manutenzione
straordinaria
rete
fognaria della via Mazzini nel centro
abitato di Guspini.
Adeguamento dello schema fognariodepurativo n°316 - Santadi. Intervento
di complemento.

Valledoria

€

540.000,00

Guspini

€

350.000,00

Santadi-Giba

€

55.000,00

Siliqua

€

55.000,00

Adeguamento dello schema fognariodepurativo n°299 - Siliqua. Intervento
di complemento.

Padru

€

350.000,00

Adeguamento del sistema depurativo
delle frazioni di Sas Enas e Sos
Runcos del Comune di Padru.

Realizzazione di n°5 sollevamenti fognari con relative
prementi per il recapito dei reflui fognari delle vie dei
Navigatori, Vespucci, Magellano, Genova e Caboto
sul collettore posto sulla via Cristoforo Colombo e
dismissione del collettore fognario in prossimità della
prospiciente falesia soggetta a fenomeni di frana.
Ripristino funzionale della rete fognaria della via
Mazzini nel centro abitato di Guspini per uno sviluppo
complessivo di 600 metri.
Adeguamento alla normativa vigente degli impianti
elettrici del depuratore di Giba al fine del ripristino
della funzionalità degli impianti di depurazione.
Adeguamento alla normativa vigente degli impianti
elettrici del depuratore di Siliqua e potenziamento
dell’allaccio ENEL al fine del ripristino della
funzionalità degli impianti di depurazione.
Realizzazione di un impianto di depurazione a
servizio della frazione “Sos Runcos” e adeguamento
dell’impianto esistente a servizio della frazione “Sas
Enas”.

Al 31 dicembre 2014 l’avanzamento dell’annualità 2004 del POT – comparto fognario-depurativo può essere riepilogato come segue:
•

66 interventi ultimati;

•

11 interventi in corso di realizzazione;

•

40 interventi in fase di progettazione o di avvio.

Nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Risorse idriche, opere fognario depurative”
(Atto Principale, I° e II° atto integrativo), sono programmati 88 interventi per complessivi €
371.141.999,97 ai quali si aggiungono i 9 interventi per € 37.525.240 da ordinanza CGEI n. 362
del 01/08/2003.
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Si tratta complessivamente di 97 interventi nel comparto fognario depurativo, distribuiti su tutto il
territorio regionale e finalizzati all’efficientamento ed ampliamento del servizio e alla tutela dei corpi
idrici ricettori degli scarichi.
All’interno delle annualità 2005 e 2006 del POT sono state destinate al progetto obiettivo n. 2 del
Piano d’Ambito risorse pari a € 107.088.868,74 finalizzate al finanziamento di un programma di 77
interventi di adeguamento del sistema fognario depurativo alle prescrizioni del D.Lgs. 152/99 e
s.m.i. L’ammontare delle risorse programmate negli stralci 2005-2006 del POT per il
perseguimento delle finalità previste dall’obiettivo 2 del Piano d’Ambito, ha subito nel corso degli
anni diverse rimodulazioni dovute alla necessità di avviare ulteriori interventi inizialmente non
inseriti in programmazione che col tempo si sono resi necessari per superare il sopraggiungere di
nuove criticità ambientali, di finanziare interventi già previsti nella programmazione regionale ma
privi di copertura finanziaria a causa delle insufficienti risorse a disposizione ovvero di evitare il
disimpegno automatico delle somme programmate a causa dell’impossibilità di rispettare i termini
imposti dal MiSE riguardo l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. L’espletamento
delle gare d’appalto, con la conseguente determinazione dei ribassi d’asta, ha consentito di
individuare ulteriori somme programmate inizialmente per la realizzazione delle opere delle
annualità 2005-2006 del POT che hanno costituito economie di spesa; tali risorse sono state
accertate dall’Autorità d’Ambito con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 4 maggio 2012 e
successivamente riprogrammate con Deliberazione del Commissario n. 20 del 16 luglio 2012.
Secondo tale rimodulazione, è prevista la realizzazione di 13 nuovi interventi finalizzati al
superamento delle procedure di infrazione comunitaria e di precontezioso in atto, alla risoluzione di
alcune manifeste criticità strutturali segnalate dagli Enti Locali ed al raggiungimento di un livello
efficiente di gestione del Servizio Idrico Integrato.
Analogamente a quanto avvenuto per l’annualità 2004 del POT si segnala che rispetto alla
versione precedente del RAOS, si è avuto un incremento dell’importo programmato per la
realizzazione degli interventi dell’obiettivo 2 delle annualità 2005 e 2006 del POT di € 9.233.564,74
a seguito della rimodulazione dei finanziamenti operata dall’AATO con determinazione dirigenziale
n. 99 del 4 maggio 2012 e successiva deliberazione n. 20 del 16 luglio 2012 che ha attribuito al
comparto fognario depurativo tali risorse inizialmente destinate al comparto idrico.
La quasi totalità delle opere previste nelle annualità 2005 e 2006 del POT, così come
riprogrammate dall’AATO con la Deliberazione n.123 del 11 novembre 2010, è stata appaltata dal
Gestore e allo stato attuale, il numero esatto degli interventi appaltati è pari a 765 L’unico intervento
non attivato

riguarda l’adeguamento dello schema fognario depurativo n°011 e n°012 –

Castelsardo - importo del finanziamento pari a € 12.000.000,00 per il quale è stata ultimata la
stesura del progetto preliminare e si è in attesa del conseguimento dei pareri necessari per avviare
l’appalto.
Si ricorda che per tale intervento, come già indicato nei precedenti RAOS, è stata inoltrata al
MISE una richiesta di deroga ai sensi del comma 2.c) della circolare “Modalità di attuazione dei
progetti finanziati con risorse liberate”, perché non appaltato entro il termine previsto del 30
settembre 2011.
Con la medesima deliberazione (D.C.S. n. 20 del 16 luglio 2012), l’Autorità d’Ambito ha preso atto
della programmazione degli interventi ritenuti prioritari per la tutela ambientale del territorio

5

Il numero di interventi appaltati è diminuito a causa delle rescissioni dei contratti nel frattempo intercorse durante l’esecuzione dei lavori.
Abbanoa sta procedendo a riappaltare le opere.
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regionale in quanto finalizzati al superamento delle procedure di infrazione comunitaria e di
precontezioso in atto, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n°48/13 del 1 dicembre
2011, la cui copertura finanziaria, per complessivi, € 55.643.443,00 sarà garantita in parte con le
risorse del FSC 2007-2013 strategia “Ambiente” nell’ambito della delibera CIPE n° 60 del 30 aprile
2012, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie generale – n°160 del 12 luglio 2012 , in parte con le
economie rinvenienti dalla rimodulazione del P.O.T. necessarie per integrare il finanziamento dei
sopracitati interventi prioritari che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse FSC 20072013 (€ 7.380.000,00) e in parte con le risorse rese disponibili dal Ministero dell’Ambiente a valere
sulle risorse di cui alla Legge 388/2000 (€ 719.000,00).
Obiettivo operativo 4.7 Miglioramento della conoscenza dell'effettivo stato delle infrastrutture
fognario depurative, finalizzato al controllo di conformità
Con riferimento all’obiettivo operativo 4.7 si riportano i seguenti aggiornamenti
Azione strategica 4.7.1 Creazione di un sistema strutturato di conoscenza attraverso la
ricognizione e l'inserimento a sistema dei dati sul collettamento e la depurazione delle acque reflue
urbane
La prima fase di attuazione dell’Azione strategica è stata già completata da parte di Abbanoa che a
tal proposito ha provveduto nel corso del 2008 e del 2009 all’inserimento a sistema dei dati su
collettori e sulla depurazione avvalendosi dell’utilizzo di risorse aziendali. L’Azione Strategica deve
essere ancora portata avanti dal Gestore condividendo tali dati con Regione e AATO considerato
che gli stessi sono fondamentali per le attività di pianificazione di settore oltre che per la
programmazione degli interventi.
Azione strategica 4.7.2 Installazione di misuratori di portata
Abbanoa conferma di aver provveduto all’installazione di 149 misuratori mediante le imprese di
manutenzione.
Azione strategica 4.7.3 Installazione di centraline di analisi in continuo
Per quanto riguarda gli analizzatori in continuo Abbanoa dichiara che risultano già installate presso
34 impianti delle centraline di analisi in continuo con caratteristiche idonee per caratterizzare il
refluo. L’installazione di tali apparecchiature negli impianti più rilevanti non ancora dotati di tale
strumentazione, essendo prevista tra le prestazioni richieste per contratto alle ditte di conduzione
dei depuratori, è tuttora in corso di svolgimento e verrà finanziata con l’impiego di risorse aziendali.
Azione strategica 4.7.4 Installazione di autocampionatori
Il progetto operativo relativo all’intervento di installazione degli autocampionatori è stato approvato
dall’Autorità d’Ambito con Deliberazione Commissariale n. 78 del 06 settembre 2010. Il Gestore ha
provveduto ad aggiudicare la fornitura e l’installazione delle apparecchiature entro dicembre 2010
e il relativo contratto è stato sottoscritto in data 07 marzo 2011. La strumentazione è stata fornita e
installata e l’intervento può pertanto considerarsi concluso. Residuano delle economie a valere sul
finanziamento originario per le quali il Gestore ha manifestato l'intendimento di farne richiesta di
utilizzo per l'installazione di ulteriori autocampionatori, negli impianti ancora sprovvisti, ovvero per
la sostituzione delle apparecchiature ormai obsolete o non funzionanti.

Stato attuazione interventi programmati
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Le tabelle seguenti indicano l’evoluzione degli obiettivi operativi al 31/10/2011 al 31/10/2012 e al
31/12/2014 – relativamente agli interventi infrastrutturali:
Obiettivo operativo 4.6: Razionalizzazione e completamento degli interventi infrastrutturali
Azione
strategica

Fonte
copertura
finanziaria

4.6.1
Completamento
degli interventi
previsti nel
Piano di Tutela
delle Acque e
nel Piano
d’Ambito (PO n.
2 e 8)

POT 20042005-2006
Risorse
liberate ex
Fondi POR
2000/2006
- Misura
1.1
Ordinanza
CGEI n.
397 del
27/05/2004
Risorse
FSC
2007/2013
Regione
APQ

Al
31/10/2011

Al
31/10/2012

Al
31/12/2014

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

686.655.229,00

686.021.469,00

99,91%

435.535.229,00

63%

755.761.923,95

691.304.453,95

91%

451.201.664,08

60%

733.092.303,03

691.304.453,95

94,30%

478.017.617,03

65,21%

Lo stato d’attuazione al 31/12/2014, registra le seguenti variazioni rispetto al 31/12/2011 ed al
31/10/2012:


L’importo del finanziamento è dapprima aumentato in seguito al reperimento di nuove risorse
utilizzate per il conseguimento dell’obiettivo S11 mentre al 31 dicembre 2014 si registra una
diminuzione dello stanziamento complessivo a seguito della individuazione delle economie
degli interventi conclusi sulle linee di finanziamento attivate prima della stesura del Piano
d’Azione.

Obiettivo operativo 4.7 Miglioramento della conoscenza dell'effettivo stato delle infrastrutture
fognario depurative, finalizzato al controllo di conformità
Azione
strategica

Al
31/10/2011

Al
31/10/2012

4.7.1 Creazione
di un sistema
strutturato di
conoscenza
attraverso la
ricognizione e
l'inserimento a
sistema dei dati
sul collettamento
e la depurazione
delle acque
reflue urbane

Fonte
copertura
finanziaria

4.7.2
Installazione di
misuratori di

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

Tariffa

Al
31/12/2014
Al
31/10/2011

Stanziamento
(A)

Tariffa
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Azione
strategica

Fonte
copertura
finanziaria

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

329.000,00

66%

500.000,00

329.000,00

66%

329.000,00

66%

500.000,00

329.000,00

66%

329.000,00

66%

portata

Al
31/10/2012
Al
31/12/2014
Al
31/10/2011

4.7.3
Installazione di
centraline di
analisi in
continuo

Al
31/10/2012
Al
31/12/2014
Al
31/10/2011

4.7.4
Installazione di
autocampionatori

Al
31/10/2012
Al
31/12/2014

Residui
POT 2004 –
Risorse
liberate (ex
Fondi POR
2000/2006 Misura 1.1)

Lo stato d’attuazione al 31/12/2014, registra le seguenti variazioni rispetto al 31/12/2011:


Per l’azione strategica 4.7.4 si evidenzia una diminuzione nell’impegno rispetto alla versione
del RAOS 2011 in quanto l’importo indicato in tabella è riferito al contratto effettivamente
stipulato dal Gestore mentre in precedenza si faceva riferimento alle somme impegnate
dall’AATO per la realizzazione dell’intervento.

La seguente tabella riporta i dati riepilogativi relativi all’attuazione delle azioni strategiche finanziate
in ambito regionale:
Obiettivo
operativo
Al 31/10/2011

4.6

Al 31/10/2012
Al 31/12/2014

4.6

Al 31/10/2011
Al 31/10/2012

4.7

Al 31/12/2014

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

686.655.229,00

686.021.469,00

99,91%

435.535.229,00

63%

755.761.923,95

691.304.453,95

91%

451.201.664,08

60%

733.092.303,03

691.304.453,95

98,9%

478.017.617,03

68.4%

2.000.000,00

2.000.000,00

100%

1.829.000,00

91,45%

2.000.000,00

1.829.000,00

91,45%

1.829.000,00

91,45%

2.000.000,00

1.829.000,00

91,45%

1.829.000,00

91,45%

Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

688.655.229,00

688.021.469,00

99,91%

437.364.229,00

63,51%

757.761.923,95

693.133.453,95

91,47%

453.030.664,08

59,7%

735.092.303,03

693.133.454,00

98.88%

479.846.617,00

68,45%

Tabella complessiva
Indicatore
Al 31/10/2011
Al 31/10/2012
Al 31/12/2014

S11

Rispetto alla versione del 31/10/2011 si registrano le seguenti variazioni


Lo stanziamento totale a disposizione degli obietti operativi è aumentato rispetto al
precedente RAOS 2011 di complessivi € 12.349.248,30 nonostante siano intervenute diverse
rimodulazioni dei finanziamenti in conseguenza dell’accertamento delle economie di gara in
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quanto sono state quantificate le somme rese disponibili con i fondi FSC 2007-2013,
programmati con la Delibera CIPE 60/2012;


non si registrano particolari criticità in ordine all’avanzamento delle spese;



la minore percentuale di avanzamento degli impegni rispetto alla precedente versione del
RAOS è dovuta al maggior importo stanziato.
Rispetto alla versione del 31/10/2011 si registrano variazioni



l’importo dei finanziamenti per gli obietti operativi sono aumentati rispetto, al precedente
RAOS 2011, di complessivi € 67.091.516,00 in quanto sono state quantificate le somme
resosi disponibile con i fondi FSC 2007-2013, programmati con la Delibera CIPE 60/2012,
nonchè a seguito della riprogrammazione di economie da parte della ex Autorità d’Ambito;



la minore percentuale di avanzamento degli impegni e pagamenti è dovuto al maggior
incremento dello stanziamento.

2.3 Azioni strategiche integrative
Obiettivo operativo 4.1 Miglioramento del quadro conoscitivo attraverso lo sviluppo di un
unico sistema informatizzato (SIRIS) per la gestione integrata dei flussi informativi
Il Sistema informativo unico del Gestore per il miglioramento della conoscenza - azione trasversale
ai due comparti (idrico e fognario-depurativo)
Tale obiettivo è da considerarsi di carattere trasversale rispetto ai comparti idrico e fognario
depurativo, in quanto consente l'analisi e la gestione della conoscenza (dati fisici e gestionali)
relativa all’intera filiera del SII (potabilizzatori, adduttori, reti idriche, serbatoi, contatori,
sollevamenti, collettori fognari, reti fognarie, depuratori) ed è, inoltre, finalizzato alla formazione del
personale (operatori e funzionari del Gestore del SII) per l’acquisizione delle competenze
tecnologiche evolute per la gestione ottimale del SII (flussi informativi e procedure).
La necessità di dotarsi di un sistema informatizzato integrato per la gestione efficace ed efficiente
dei flussi informativi e dei processi aziendali rappresenta uno dei fabbisogni prioritari segnalati dal
Gestore del SII, al fine di superare l’attuale frammentazione dei sistemi informatici - con particolare
riguardo alla raccolta, validazione e fruibilità dei dati di gestione - che attualmente genera un
aggravio di costi e un deficit di efficienza dell’intero sistema del SII.
In particolare il perseguimento dell’obiettivo del “Miglioramento del quadro conoscitivo attraverso lo
sviluppo di un unico sistema informatizzato per la gestione integrata dei flussi informativi” sarà
attuato attraverso le seguenti strategie operative:
−

Formazione del personale del gestore del SII;

−

Realizzazione di un sistema informatizzato per l'analisi e la gestione della conoscenza (dati
fisici e gestionali) relativa alle infrastrutture appartenenti al SII (Potabilizzatori, adduttori, reti
idriche, serbatoi, sollevamenti, collettori fognari, reti fognarie, depuratori);

−

Bilancio idrico dei volumi d'acqua immessi nelle varie fasi della filiera del SII (adduzione,
potabilizzazione, distribuzione, raccolta e collettamento alla depurazione);

−

Individuazione delle perdite nelle varie fasi della filiera del SII con particolare riferimento alla
fase di distribuzione, con l'obiettivo di elaborare piani di ricerca perdite fisiche e recupero
perdite amministrative
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−

Adeguamento organizzativo del sistema di rilievo dei consumi e di fatturazione (sistema unico
di gestione, informatizzato);

−

Bonifica e validazione dei dati già a disposizione del gestore e successiva migrazione
all'interno del sistema informativo unico del gestore;

−

Integrazione dei sistemi di gestione della conoscenza del gestore del SII con quelli dell'AATO
e della Regione Sardegna.

Con deliberazione del Commissario n. 123 del 11 novembre 2010, l’Autorità d’Ambito ha
programmato un finanziamento complessivo pari a € 8.500.000,00 finalizzato alla realizzazione del
progetto di sviluppo di un unico sistema informatizzato per la gestione integrata dei flussi
informativi; tale finanziamento a seguito dell’espletamento della relativa gara d’appalto è stato
rimodulato in € 6.050.000,00 con determinazione dirigenziale n. 99 del 4 maggio 2012 e le
economie sono state riprogrammate a favore della realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali
del servizio idrico.
Il progetto si compone dei seguenti moduli per processi:
•

ciclo attivo

•

ciclo passivo

•

ciclo produttivo

•

sistema contabile integrato

•

risorse umane

•

programma investimenti

•

portale

•

infrastruttura hw e di sistemi.

Attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la società Abbanoa S.p.A. si propone di governare
l'analisi e la gestione della conoscenza (dati fisici e gestional) dell’intera filiera del SII
(potabilizzatori, adduttori, reti idriche, serbatoi, contatori, sollevamenti, collettori fognari, reti
fognarie, depuratori).
L’iter di realizzazione del sistema informativo integrato aziendale (SIRIS) è iniziato nel 2012 ed è
proseguito nel corso del 2013 e del 2014.
Alla data del 31 dicembre 2014 sono stati eseguiti 3 SAL riguardanti portale (internet e intranet),
tutta l’infrastruttura hardware e di sistemi e le linee dati.
E’ presumibile che si possa concludere lo sviluppo del progetto entro la fine dell’anno 2015.
Nella seguente tabella sono evidenziati i dati riepilogativi relativi all’attuazione dell'azione
strategica finanziata in ambito regionale:
OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 - AVANZAMENTO AL 31/12/2014
Stanziamento
(A)

Impegni
(B)

B/A

Pagamenti
(C)

C/A

6.050.000,00

6.050.000,00

100%

1.494.673,29

24,71%%
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La società Abbanoa S.p.A riferisce inoltre che il sistema informatico è entrato in produzione il 28
ottobre 2013 per la parte del ciclo attivo, specificamente per le utenze dei comuni di Cagliari e
Sassari.
Nel 2015 verranno migrate tutte le utenze dei comuni attualmente registrate in Logos (350 comuni)
e verranno completati i moduli per il presidio della gestione del credito.
Lo stato d’attuazione al 31 dicembre 2014, registra le seguenti variazioni rispetto al 31 ottobre
2011:


L’importo del finanziamento è aumentato rispetto al precedente RAOS 2011 in quanto è stato
quantificato l’importo programmato con i fondi AATO provenienti da economie POT annualità
2004;



E’ stato definanziato l’obiettivo operativo 4.2 per l’importo di € 4.000.000,00 previsto nel
RAOS 2011 a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 10/20 del 28/2/2012 POR
FESR 2007-2013 recante “Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei
documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento delle
attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di
Azione Coesione”

2.4 Indicatori di realizzazione
Nel Piano d’Azione tematico sono stati definiti gli “Indicatori di Realizzazione” connessi agli obiettivi
operativi che consentono di misurare il grado di attuazione delle attività che sono state
programmate.
Nella tabella seguente si riporta l’aggiornamento intermedio degli indicatori di realizzazione, nei
casi nei quali è stato possibile effettuare la rilevazione.
Tabella degli Indicatori di realizzazione reti di distribuzione e comparto fognario depurativo
Obiettivo operativo

4.1 Miglioramento
del quadro
conoscitivo
attraverso lo
sviluppo di un
unico sistema
informatizzato per
la gestione
integrata dei flussi
informativi
4.3 Estensione e
affidabilità della
misurazione delle
grandezze di
interesse ai fini
della misura
quantitativa delle
perdite nelle reti

Indicatore
di
realizzazion
e

Unità di
misura

Valore al momento
dell’approvazione
del Piano d’azione
tematico (2008)

Valore al
2011

Valore al
2012

Valore al
2014

Valore
target

Personale
da formare

numero

0

nd

14

>20

20

numero

522

745

765

919

1072(1)

Misuratori
in uscita
dai
serbatoi
funzionanti
(1)

4.4 Riduzione
perdite fisiche

Volume
immesso
in rete procapite

m3

167

168(2)

176

167

127

4.5 Miglioramento
della
conoscenza

Volume
fatturato
pro-capite

m3

69

88

78

75(2)

95
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Obiettivo operativo

dell'effettivo
stato dell'utenza
e riduzione delle
perdite
amministrative

4.6
Razionalizzazione
e completamento
degli interventi
infrastrutturali
relativi al comparto
fognario
depurativo

4.7 Miglioramento
del quadro
conoscitivo

Indicatore
di
realizzazion
e

Unità di
misura

Valore al momento
dell’approvazione
del Piano d’azione
tematico (2008)

Valore al
2011

Valore al
2012

Valore al
2014

Valore
target

Numero di
contatori di
nuova
installazion
eo
sostituzion
e di
apparecchi
vetusti (3)

numero

n.d

82.000

125.000

249.595

249.595

Risorse
spese in
rapporto
alle risorse
programm
ate(4)

€

330.060.136

435.535.22
9,00

451.201.66
4,08

478.017.
617,03

733.092.
303,03

n.

n.d.(6)

>
560.000

>
560.000

>
560.000

560.000

n.

141 (prima del
2010)

290

290

290

290

n.

n.d..(6)

>
280.000

>
280.000

>
280.000

280.000

n.

n.d.

34

34

34

34

n.

n.d.(6)

>
560.000

>
560.000

>
560.000

560.000

n.d.(5)

117
campionat
ori fissi +
50
campionat
ori portatili

120
campionat
ori fissi +
50
campionat
ori portatili

120
campion
atori fissi
+ 50
campion
atori
portatili

3.087.374.(

3.087.374.(

AE (5)
serviti da
impianti
dotati di
sistemi di
misura
delle
portate
Impianti
dotati di
sistemi di
misura
delle
portate
AE (5)
serviti da
impianti
dotati di
centraline
di analisi in
continuo
adeguate
per
caratterizz
are il refluo
Impianti
dotati di
centraline
di analisi in
continuo
adeguate
per
caratterizz
are il refluo
AE (5)
serviti da
impianti
dotati di
autocampi
onatori
Impianti
dotati di
autocampi
onatori
AE (5)
serviti da
impianti di
depurazion
e giudicati
conformi

1.
2.

n.

n.

2.815.387

7)

7)

3.087.37
4.(7

(3)

220
campion
atori fissi
+ 50
campion
atori
portatili.(8
)

3.100.00
0

È stato sostituito l’indicatore sulla base dei dati effettivamente disponibili e quantificabili. 1072 è il valore di regime che prevede il
funzionamento di 1072 misuratori sul numero complessivo di serbatoi pari a 846.
Il calcolo dell’indicatore al 2014 si basa su misure effettivamente effettuate dal Gestore
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

È stato sostituito l’indicatore sulla base dei dati effettivamente disponibili e quantificabili. Attualmente il Gestore ha acquistato
249.595 contatori ed ha completato il programma di installazione
Rif. tabella riepilogativa Piano d’azione tematico
Carico relativo a reflui urbani "acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque
reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato"
(D.Lgs. 152/2006)
n.d.: valore attuale non disponibile in quanto gli strumenti di verifica e misura dovevano ancora essere installati alla data di
approvazione del Piano d’Azione
Dato relativo agli impianti di depurazione di dimensione superiore ai 2.000 a.e. Non ci sono aggiornamenti
Tali campionatori soddisfano il fabbisogno per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità > 2000
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3. CRITICITÀ E SOLUZIONI
In questa sezione sono sinteticamente descritte le principali criticità incontrate nel perseguimento
dell’obiettivo di servizio e vengono delineate, ove presenti, le possibili soluzioni e le alternative
proposte per l’aggiornamento della strategia definita col Piano d’Azione.
Ritardi nel colmare le lacune e frammentazioni della conoscenza sul SII.
Si conferma l’avanzamento delle Azioni dirette al miglioramento della conoscenza del SII. In
particolare si rimanda alla descrizione dell’avanzamento delle seguenti Azioni strategiche:
•

Azione strategica 4.3.1 per quanto riguarda l’installazione e sostituzione della strumentazione
di misura nei serbatoi di accumulo.

•

Azione strategica 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

per quanto riguarda l’installazione di nuovi contatori

all’utenza e l’aggiornamento del catasto utenze.
•

Azioni strategiche relative all’obiettivo operative 4.7.1 relative al miglioramento della
conoscenza sulle infrastrutture fognario depurative

In ambito regionale la criticità causata da una operatività ridotta e limitata all’ordinaria
amministrazione dell’Autorità d’Ambito che perdurava ormai da 4 anni è stata recentemente
superata, come detto, dall’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale 4
febbraio 2015, n. 4 che ha istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna.
Si ritiene pertanto che anche il riordino del quadro normativo relativo al Servizio Idrico Integrato,
richiamato in precedenza, contribuirà al superamento delle criticità di cui sopra relative al SII.

Incertezza e complessità del quadro normativo
Il contesto normativo e regolamentare non è ancora stabilizzato e in particolare si evidenzia:
−

Il legislatore nazionale ha ritenuto prioritario un intervento di radicale modifica del sistema di

regolazione e governo del servizio, con la soppressione delle Autorità d’Ambito come istituite dalla
Legge “Galli” 36/1994, poi trasfusa nel D.Lgs. 152/2006 e con l’affidamento del compito di autorità
di regolazione nazionale alla Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed i Sistemi Idrici. La legge
nazionale 42/2010 ha infatti previsto che fossero soppresse le Autorità d'ambito di cui agli articoli
148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che le Regioni attribuissero con legge le
funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, e della rappresentatività degli enti locali.
−

Sulla materia il Consiglio Regionale, nel corso del 2013, ha dapprima approvato la legge

regionale 8 febbraio 2013 n. 3 poi modificata ed integrata dalla legge regionale 17 maggio 2013 n.
11. Il testo coordinato delle citate norme ha previsto che, nelle more dell'approvazione della legge
regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale della Sardegna fossero affidate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sino alla
data di entrata in vigore della suddetta legge di riordino, e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2013, ad un commissario straordinario designato dal Consiglio delle Autonomie Locali
(CAL) nominato con decreto del Presidente della Regione e scelto tra coloro che, alla data di
entrata in vigore della legge n. 11/2013, esercitavano la carica di sindaco o di amministratore
locale. La norma ha previsto oltre la figura del commissario la costituzione di un comitato di
indirizzo composto da 8 amministratori locali, nominati dal Consiglio Regionale, dalla Giunta e dal
CAL. Il comitato formula indirizzi e linee guida vincolanti per l’organizzazione, la gestione ed il
controllo degli interventi infrastrutturali.
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−

Nel 2014 è stata approvata dal Consiglio la legge regionale 15 gennaio 2014 n.5 che

proroga l’attività della Gestione Commissariale, di cui alla L.R. 3/2013, al 31/12/2014.
−

Nel 2013 è iniziato il percorso intrapreso dai soci Regione Sardegna e Comuni per la

capitalizzazione e la riorganizzazione della società di gestione, Abbanoa S.p.a., autorizzate dalla
Commissione Europea con provvedimento del 31 luglio 2013 – Decisione C(2013) 4986 final,
dichiarate compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e subordinata alla
corretta attuazione del Piano di Ristrutturazione aziendale presentato dalla società.
−

La legge n.164 dell’11 novembre 2014 ha riattribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità

d’Ambito ad un ente denominato “Ente di governo dell'ambito” a cui partecipano obbligatoriamente
tutti gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, individuato dalla competente regione, al
quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
−

La legge 164/2014 attribuisce alla Regione Sardegna il compito di deliberare in ordine alla

legge di riforma dell’Ente di Governo dell’Ambito entro il 31/12/2014. La Giunta Regionale ha già
provveduto in tal senso con la D.G.R. n. 43/24 del 28/10/2014 e resta da completare il percorso di
approvazione del DDL da parte del Consiglio Regionale.
−

Con la L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, dotato di
personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
−

l’art. 11 della L.R. n. 4/2015 sopra citata, recante “disposizioni transitorie al subentro

dell’Ente di governo dell’ambito”, prevede, tra l’altro, che entro sette giorni dall’entrata in vigore
della stessa legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, adottato previa deliberazione
della giunta regionale, nomina un commissario scelto, sulla base di una designazione del Consiglio
delle Autonomie Locali (C.A.L.), tra coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitino
la carica di sindaco presso i comuni capoluoghi di provincia;
−

con deliberazione n. 8/3 del 24 febbraio 2015, la Giunta regionale ha disposto di nominare

quale commissario dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, ai sensi dell’art. 11, comma 2,
della legge regionale n. 4/20145, il sindaco del comune di Nuoro, dott. Alessandro Bianchi;
−

con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.16 del 27 febbraio

2015, in applicazione della sopra citata Deliberazione della Giunta, è stata disposta la nomina del
Dott. Alessandro Bianchi quale commissario straordinario dell’Ente di governo dell’ambito della
Sardegna, che decade automaticamente alla data di insediamento del Comitato istituzionale
d’ambito, organo di governo dell’Ente.
−

In attuazione dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.4/2015 che recita: “Sono organi di governo

dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna:
a) il Comitato istituzionale d'ambito;
b) le conferenze territoriali.
−

Il 2 aprile 2015 si è insediato il Comitato Istituzionale d’Ambito ed è stato eletto presidente

il Sindaco di Nuoro, il Dott. Alessandro Bianchi.
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4. L’AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA
Si riportano gli elementi già precedentemente citati nelle apposite sezioni che rappresentano un
aggiornamento della strategia.
Si rileva che l’annullamento dell’Obiettivo operativo 4.2 “Incremento dell’efficienza del servizio
idrico integrato del settore civile” Azione Strategica “Realizzazione di interventi di potenziamento
delle adduzioni nelle aree ad elevato indice di crisi idrica e di irregolarità delle forniture, di
efficientamento delle reti di distribuzione interne dei centri abitati, di riqualificazione dei processi di
trattamento degli impianti di potabilizzazione e di innovazione tecnologica dei sistemi informatici
del gestore”, è stato determinato dal de finanziamento dell’operazione conseguente alla
riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 avvenuta
con Deliberazione della Giunta regionale n. 10/20 del 28/2/2012 “POR FESR 2007-2013.
Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari
finalizzati all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e ad intraprendere
azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di Azione Coesione”.
Aggiornamento Programmazione fondi FSC 2007/2013
Delibera CIPE 62/2011
Per quanto attiene allo stato di attuazione della deliberazione CIPE n. 62/2011, pubblicata sulla
GURI n. 304 del 31/12/2011, che prevedeva per la Sardegna l’assegnazione di risorse, a valere
sui fondi FSC 2007/2013, per complessivi € 89.000.000,00 per la realizzazione di “Interventi di
riassetto, adeguamento, efficientamento di infrastrutture del servizio idrico integrato”.
Con Delibera CIPE dell’8 marzo 2013, n. 14 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione
dell’articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto
ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo” viene estesa la proroga al
31 dicembre 2013 del termine per l’assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante anche
per gli interventi programmati con la delibera CIPE 62/2011.
Con Delibera CIPE del 17 dicembre 2013, n. 94 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 –
Proroga del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli
interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012 e 87/2012” è prevista la
proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) per gli interventi di cui alle citate delibere.
Con nota circolare della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale –
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica n. 343 del 14 gennaio 2014, nelle more della
pubblicazione della delibera CIPE n. 94/2013, viene data comunicazione alle Regioni interessate
dalle proroghe dei termini sopradetti e vengono esplicitati gli adempimenti che le Regioni del
Mezzogiorno sono chiamate a porre in essere per dare seguito alle decisioni adottate dal CIPE
nella seduta del 17 dicembre 2013. La medesima nota, in adempimento alle disposizioni emanate
dal CIPE chiede alle Regioni interessate, per gli interventi di propria competenza per i quali non sia
possibile il rispetto della nuove scadenza di:
- Confermare la rilevanza strategica;
- Formalizzare le date previste per l’assunzione dell’OGV.
In adempimento alla citata nota la Giunta regionale con deliberazione n. 16/1 del 6 maggio 2014,
ha approvato la dichiarazione di strategicità degli interventi finanziati.
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Con delibera del CIPE del 30 giugno 2014 n. 21, pubblicata in G.U. il 22 settembre 2014, recante
“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n.
94/2013 e riprogrammazione delle risorse” vengono sottratte alla Regione le risorse per i quali
l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolanti (OGV) non veniva prevista entro il
termine del 31 dicembre 2014. La medesima delibera ha previsto comunque la riassegnazione
della somma, nell’ambito della programmazione 2014- 2020, decurtata del 15 per cento.
Per impiegare la risorsa “decurtata” la Regione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
citata delibera CIPE 21/2014, dovrà concordare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
dettagliato elenco dei progetti cantierabili, per i quali le relative OGV dovranno essere assunte
entro il 31 dicembre 2015.
Il Gestore Abbanoa S.p.A., in accordo con la Gestione Commissariale per la regolazione del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna, ha predisposto la riprogrammazione degli interventi della
ex delibera CIPE 62/2011 per un importo complessivo di € 75.650.000,00, al netto della
decurtazione del 15%, e garantendo l’assunzione delle OGV entro il 31 dicembre 2015.
Dall’analisi dei contenuti delle schede predisposte da Abbanoa per l’ammissione al finanziamento
a valere sul programma in oggetto è confermato che gli interventi proposti riguardano
esclusivamente opere ricadenti nelle aree di criticità di cui alla determinazione n. 3/2014 – DSID,
attinenti alle stesse aree di criticità già interessate dal programma degli interventi di cui alla
deliberazione 643/2013/R/IDR.
In particolare il nuovo programma di interventi predisposto da Abbanoa S.p.A, è il seguente:
•

“Lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé schema n. 8 Siniscola NPRG –
Distretto 5 – Dorsale centrale” dell’importo di € 12.100.000,00;

•

“Lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé schema n. 8 Siniscola NPRG –
Distretto 5 – Dorsale Sud – Nord” dell’importo di € 9.900.000,00;

•

“Completamento Schema n.3 CASTELDORIA, Condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru”
dell’importo di € 2.650.000,00;

•

“Progettazione preliminare e definitiva del “Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto
hinterland cagliaritano” dell’importo di € 700.000,00;

•

“Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3” suddiviso nelle zone omogenee di
gestione 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 dell’importo di € 14.000.000,00;

•

“Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6” suddiviso nelle zone omogenee di
gestione 6.1, 6.2, 6.3, e 6.4 dell’importo di € 16.000.000,00;

•

“Integrazione efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 – Comuni di Guspini,
Senorbì, Siliqua, Dolianova, Sardara, Gonnosfanadiga, Mandas, Mogoro, Isili, Monastir,
Villasor, Samassi” dell’importo di € 3.300.000,00;

•

“Integrazione efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6 – Comuni di Alghero,
Sassari (completamento), Porto Torres, Mores, Ozieri, Ittiri, Florinas” dell’importo di €
4.000.000,00;

•

“Potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Silì (Oristano)” dell’importo di €
13.000.000,00”

Tale programma di interventi, ritenuto di rilevanza strategica per il settore idrico, è stato approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 51/1 del 20 dicembre 2014.
In ragione della natura dei finanziamenti da impiegarsi (Fondo di Sviluppo e Coesione), si rende
necessaria la stipula di un apposito Accordo di Programma Quadro (APQ) “rafforzato” per il
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Settore Idrico, quale strumento di attuazione e di regolamentazione settoriale dei singoli interventi
ricompresi e, preliminarmente, conseguire la prevista intesa con il Governo sull’elenco dettagliato
degli interventi da ricomprendere nello stesso APQ per i quali è previsto il rispetto dell’OGV entro il
31 dicembre 2015.
Delibera CIPE 60/2012
Per quanto riguarda il comparto fognario depurativo con la Deliberazione CIPE n. 60/2012 del
30/04/2012, pubblicata sulla GURI n. 160 del 11/07/2012, sono state assegnate alla Sardegna le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a interventi di rilevanza strategica regionale nel
settore della depurazione delle acque.
In particolare sono stati programmati interventi per un costo totale di € 54.243.443,00, importo
successivamente aggiornato a € 55.643.443,00 in fase di sottoscrizione dell’APQ “Rafforzato”
(23/07/2013) di cui € 46.144.443 di risorse FSC ed € 9.499.000,00 di risorse disponibili derivanti da
economie riprogrammate dalla ex Autorità d’Ambito e da risorse del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (L. 388/2000), per la realizzazione di interventi prioritari finalizzati al
superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario, ovvero, in alcuni casi,
ad una offerta del servizio nel rispetto dei livelli minimi da garantire all’utenza.
Gli interventi previsti nella programmazione dei fondi ex delibera CIPE 60/2012 sono in totale n. 15
e allo stato attuale risultano appaltati n. 13 interventi, ad esclusione di quelli relativi agli
agglomerati di Iglesias, il cui intervento sarà appaltato entro il 31/12/2014, e Sant’Antioco in cui
sono ancora in corso i saggi archeologici richiesti dalla competente Soprintendenza, i sondaggi e
le prove geotecniche nonché la bonifica su residuati bellici.
A seguito delle economie riscontrate in sede di appalto e, acquisito il parere del Tavolo dei
sottoscrittori dell’APQ gli importi per la realizzazione degli interventi sono stati così rimodulati:
1.

Completamento schema fognario depurativo – Impianto di Sant’Antioco

- Importo €

6.955.710,00 ;
2.

Adeguamento schema fognario depurativo – Impianto di depurazione e collettori di Badesi Importo € 4.309.101,00;

3.

Adeguamento schema fognario depurativo - Depuratore consortile di Bosa – Importo €
2.300.000,00;

4.

Adeguamento schema fognario depurativo – Collettori Bosa - Importo € 3.970.000,00;

5.

Adeguamento schemi fognario depurativi gravanti sul lago Omodeo – Comuni di Abbasanta,
Ghilarza, Norbello – Importo € 1.284.000,00;

6.

Adeguamento schema fognario depurativo - Depuratore del Nucleo Industriale di Tortolì –
Importo € 3.890.000,00;

7.

Adeguamento schema fognario depurativo Orosei - Cala Liberotto – Importo € 7.500.000,00;

8.

Completamento funzionale del depuratore urbano di Olbia – Importo € 2.500.000,00;

9.

Adeguamento sezione di pretrattamento e ingresso reflui depuratore di Is Arenas – Cagliari Importo € 1.950.000,00;

10. Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico – Importo € 1.800.000,00;
11. Adeguamento funzionale e potenziamento dell’impianto di depurazione urbano di San
Teodoro - Importo € 2.500.000,00;
12. Completamento dei collettori fognari e degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio
ovest dell'abitato di Iglesias. – Importo € 1.200.000,00;
13. Riordino e razionalizzazione rete fognaria fascia costiera di Quartu Sant’Elena (Lotto di
completamento da Terra Mala a Capitana) – Importo € 8.500.000,00;
14. Adeguamento schema fognario depurativo – Elini, Ilbono – Importo € 1.584.632,00;
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15. Realizzazione delle reti di distribuzione delle acque depurate provenienti dall'impianto di
Molentargius verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di Cagliari – Importo €
5.400.000,00.
L. R. 5/2015
Come per il comparto idrico Abbanoa ha presentato un programma di interventi anche per il
comparto fognario-depurativo volto a risolvere, prioritariamente, criticità ambientali relative ad
agglomerati superiori a 2000 A.E. e dunque ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva
91/271/CEE. Il costo previsto ammonta a complessivi € 52.065.000,00 e riguardano i seguenti
interventi:
Agglomerato

Intervento

Costo

Sarroch Perd'e Sali

Adeguamento impianto di depurazione Sarroch
Perd’e Sali, manutenzione straordinaria opere civili

€

800.000,00

Sarroch

Adeguamento impianto di depurazione di Sarroch

€

360.000,00

Adeguamento impianto di depurazione

€

360.000,00

Domus De
Maria - Chia

Adeguamento dell'impianto di depurazione

€

585.000,00

Gonnesa Su
Ponti

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione

€

920.000,00

Gergei - Serri

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione - completamento schema

€

585.000,00

Mamoiada

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione

€

415.000,00

Orgosolo

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione

€

700.000,00

Torpè e
frazioni

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione

€

2.790.000,00

Alghero S.
Maria LP

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione

€

415.000,00

Arzachena

Interventi di adeguamento del sistema di
collettamento

€

1.700.000,00

Budoni

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione

€

415.000,00

Golfo Aranci

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione

Muravera
Costa Rey

Santa Teresa Interventi di adeguamento dell'impianto di
di Gallura
depurazione e del sistema di collettamento

€

€

470.000,00

1.700.000,00
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Agglomerato

Intervento

Interventi di adeguamento dell'impianto di
depurazione
Opere di adeguamento stazioni di pompaggio e reti
fognarie di Assemini, Cagliari, Castiadas, Muravera
DISTRETTO Costa Rey, Decimoputzu, Domus De Maria Chia,
1 - CAGLIARI Elmas, Muravera Sa Mitza, Pula, Quartu S. Elena,
San Vito, Sarroch, Sestu, Uta, Villa San Pietro,
Villaputzu
Opere di adeguamento stazioni di sollevamento e
DISTRETTO reti fognarie di Buggerru, Calasetta, Carloforte,
2 - IGLESIAS Iglesias Nebida, Masainas, Narcao, Piscinas, Porto
Scuso, Sant’Antioco

Costo

Sassari - F.
Veglina

DISTRETTO
3 - SANLURI

DISTRETTO
4ORISTANO

DISTRETTO
5 - NUORO

Opere di adeguamento stazioni di sollevamento e
reti fognarie di Arbus, Arbus Torre dei Corsari, Isili
Opere di adeguamento stazioni di sollevamento e
reti fognarie di Arborea, Baratili San Pietro, Borore,
Bosa, Cabras, Cuglieri Fraz. S’Archittu, Cuglieri
Fraz. Santa Caterina, Fordongianus, Macomer,
Marrubiu, Ollastra, Oristano, San Nicolò D’Arcidano,
Santa Giusta, Sedilo, Sindia, Suni, Terralba,
Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Villaurbana
Opere di adeguamento stazioni di sollevamento e
reti fognarie di Ardauli, Atzara, Budoni, Busachi,
Dorgali Cala Gonone, Galtelli, Meana Sardo,
Nughedu Santa Vittoria, Nuoro, Oliena, Orosei Cala
Liberotto, Orotelli, Orune, Posada, San Teodoro,
Siniscola e depuratori di Sologo – Siniscola –
Nughedu Santa Vittoria

€

700.000,00

€

6.000.000,00

€

1.000.000,00

€

€

350.000,00

7.000.000,00

€ 9.600.000,00

DISTRETTO
6 - SASSARI

Opere di adeguamento stazioni di sollevamento, reti
fognarie e depuratori di Alghero, Badesi,
Castelsardo, Chiaramonti, Ittiri, Olmedo, Porto
Torres, Santa Maria Coghinas, Sassari, Stintino,
Trinità D’Agultu e Vignola, Valledoria

DISTRETTO
7 - OLBIA

Opere di adeguamento stazioni di sollevamento, reti
fognarie e depuratori Arzachena, Golfo Aranci, Loiri
Porto San Paolo, Olbia, Palau, Santa Teresa di
Gallura

€

3.000.000,00

DISTRETTO
8 - LANUSEI

Opere di adeguamento stazioni di sollevamento e
reti fognarie di Barisardo, Girasole, Lotzorai,
Perdasdefogu, Tortolì

€

2.800.000,00

€ 9.400.000,00

Delibera CIPE 79/2013
Gli interventi previsti per i comparti fognario depurativo e idrico potabile a valere sulle risorse ex –
delibera CIPE n. 79/2013, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n.
41/2013, sono stati programmati, su proposta del Gestore, su indicazione del Comitato d’Indirizzo
nominato ai sensi della legge regionale 11/2013, come da Atto di indirizzo n. 1 del 3 ottobre 2013.
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Il criterio adottato per la ripartizione delle risorse premiali tra i due comparti idrico e fognario –
depurativo è stato basato sugli indirizzi di programmazione prioritaria stabiliti dalla Giunta
Regionale della Sardegna con la Deliberazione 29/2 del 24 luglio 2013. Nello specifico la delibera
indicava, nell'ambito del comparto fognario depurativo, la necessità di concentrare le risorse sugli
interventi urgenti volti a scongiurare l’aggravarsi di contenziosi comunitari già in atto o ad evitarne
l’avvio di ulteriori, sulla base delle criticità evidenziate in un elenco allegato alla stessa delibera,
ovvero, nel caso del comparto idropotabile, sugli interventi necessari a ripristinare accettabili livelli
di servizio all’utenza in agglomerati densamente popolati, interessati da restrizioni nell'erogazione
idrica.
La Gestione Commissariale, sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore, ha dapprima
individuato gli interventi del comparto fognario depurativo necessari per risolvere le criticità relative
agli agglomerati segnalati nell’elenco allegato alla DGR 29/2, con l’eccezione delle situazioni che
risultavano già risolte a seguito dell’esecuzione di interventi già finanziati con risorse pubbliche o
con risorse private da tariffa.
Gli interventi previsti per il comparto fognario depurativo, oltre che alle finalità predette rispondono
anche alla pianificazione da operare ai sensi del vigente schema regolatorio AEEGSI in quanto
ricadono nella macroarea “D. Criticità del servizio di depurazione” e contribuiscono a colmare i
deficit strutturali delle infrastrutture esistenti con riferimento alle sottocategorie D1. assenza di
trattamenti depurativi, D2. vetustà degli impianti di depurazione (ovviamente riferibili all’esercizio
dei depuratori esistenti), D3. scarichi fuori norma (riferibili anche in questo caso agli impianti in
esercizio).
E’ da sottolineare che oltre ai 20 interventi sugli impianti di depurazione inclusi nell’allegato alla
DGR 29/2 e ricompresi nel programma, relativamente al comparto fognario depurativo sono stati
inseriti ulteriori 29 interventi sui sollevamenti fognari. Tali interventi sono finalizzati alla risoluzione
delle gravi criticità del servizio di fognatura conseguenti ai potenziali danni ambientali e di
immagine per l’economia dei territori costieri dovuti al verificarsi di sversamenti dei reflui nelle zone
marine del territorio regionale. Il precario stato di conservazione degli impianti di sollevamento,
spesso strategici per l’ottimale funzionamento della rete di drenaggio dei reflui urbani, infatti è
spesso causa di malfunzionamenti e blocchi d’impianto con conseguente scarico dei liquami a
mare ed in taluni casi associata a denunce da parte delle autorità competenti.
Anche in questo caso gli interventi programmati oltre che alle finalità predette rispondono anche
alla pianificazione da operare ai sensi del vigente schema regolatorio AEEGSI di cui alla
deliberazione 643/R/IDR 2013 ed alla Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS, in
quanto ricadono nella macroarea “C. Criticità del servizio di fognatura” e contribuiscono a colmare i
deficit strutturali delle infrastrutture esistenti con riferimento alle sottocategorie C2. vetustà delle
reti e degli impianti, C3. alto tasso di fuoriuscite, C4. alta frequenza di allagamenti.
Gli interventi programmati a valere sulle risorse FSC non incrementeranno pertanto il numero di
A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario depurativo) bensì garantiranno
il miglioramento della qualità del servizio e il superamento di gravi criticità ambientali.
Gli interventi del comparto fognario depurativo ricompresi nel programma e di cui si conferma
pertanto la strategicità e l’urgenza riguardano:
N.

1

Localizzazione

Villacidro (ZIR)

Finanziamento
Richiesto

Oggetto intervento

L'impianto necessita di interventi urgenti per il
€ 3.800.000,00 raggiungimento dei valori limite stabiliti dal D.Lgs. 152/06.
Non si ha attualmente l'autorizzazione allo scarico.
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N.
2

Localizzazione

Finanziamento
Richiesto

Oggetto intervento
E' un impianto critico, manca l'autorizzazione allo scarico. Il
refluo è scaricato praticamente tal quale.

Lodè

€ 700.000,00

3

Bortigali

Il collettore che trasferisce i reflui all'impianto del Consorzio
di Macomer, risulta inutilizzabile a causa delle rilevanti
€ 920.000,00 infiltrazioni di acque meteoriche nella condotta. In
particolare necessita di un rifacimento totale il tratto
Bortigali - Birori.

4

Bono

€ 1.400.000,00

Potenziamento e adeguamento impianto di depurazione.
Realizzazione collettori e rifacimento allacci.

L'impianto, non ancora completato, attualmente è in totale
bypass. E' necessario intervenire sulla linea biologica e
€ 300.000,00 rendere agibili le aree dell'impianto. Resta inoltre da
realizzare un breve tratto di collettore in arrivo all'impianto
stesso.

5

Pattada

6

Aggl. Ind. Tempio
Pausania

7

Marina di San Vero Milis

€ 300.000,00

Nei mesi estivi l'impianto presenta alcuni fuori norma. Si
rendono necessari interventi di adeguamento

8

Sedilo

€ 400.000,00

l'impianto necessita di ulteriori manutentivi in particolare sui
biorulli.

9

Intervento intercomunale

€ 105.000,00

Interventi di ottimizzazione del sistema di disinfezione degli
impianti di depurazione esistenti di: Sardara, Tissi-Usini,
Nulvi, Ossi, Padria, Oschiri ed Escalaplano con
installazione di un impianto di dosaggio e regolazione cloro.

10

Giba - Loc. Sa Strovina

Presenta dei problemi allo scarico che attualmente avviene
nel canale di scarico della diga di Tratalias. La provincia, al
€ 800.000,00 fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico chiede lo
spostamento dello stesso in un canale di drenaggio posto
più a valle.

11

Narcao - Loc.Su
Terrazzu (Rio Murtas)

€ 180.000,00

12

Iglesias e Zona
Industriale

13

San TeodoroFranculacciu

€ 900.000,00

14

Carbonia - Barbusi

Manutenzione straordinaria per riparazione strutture
€ 160.000,00 murarie -adeguamento apparecchiature. Riattivazione
processo e superamento by-pass

15

Gonnesa - Nuraxi Figus

16

Perdaxius - San
Leonardo

17

Castiadas - Costa Rey

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione di un
€ 18.000,00 sollevamento (tubazioni, apparecchiature idrauliche e
carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità

18

Domus De Maria - Chia

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione di n. 3
€ 27.000,00 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche
e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità

19

Muravera - Costa Rey

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione di n. 4
€ 29.000,00 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche
e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità

€ 1.600.000,00

€ 1.000.000,00

Migliorie impiantistiche AIA e separazione trattamento RSU
e depuratore; sollevamenti.

Manutenzione straordinaria per riparazione strutture
murarie e adeguamento apparecchiature. La finalità
dell'intervento è la riattivazione del processo e superamento
by-pass (Rio Murtas).
Realizzazione collettore di raccolta e trasporto reflui della
zona industriale di Iglesias al depuratore di Sa Stoia.
Realizzazione collettore all'impianto di Budoni.
Superamento criticità ambientale e denunce NOE

Manutenzione straordinaria per riparazione strutture
€ 72.000,00 murarie -adeguamento apparecchiature. Riattivazione
processo e superamento by-pass
Manutenzione straordinaria per riparazione strutture
murarie -adeguamento apparecchiature - intervento di
€ 230.000,00
adeguamento generale e risanamento area. Riattivazione
processo e superamento by-pass
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N.

Localizzazione

Finanziamento
Richiesto

Oggetto intervento

20

Pula

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione di n. 3
€ 15.000,00 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche
e carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità

21

Quartu Sant'Elena

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione sollevamento
€ 20.000,00 Margine Rosso (tubazioni, apparecchiature idrauliche) per
ripristino piena funzionalità

22

Carloforte

€ 47.000,00

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari, via Cavour e corso Battistelli
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, quadri elettrici) per
ripristino piena funzionalità

23

Portoscuso

€ 80.000,00

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.3
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità

24

Sant'Antioco

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari loc. Sa Barra e lungomare Colombo
€ 50.000,00
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, quadri
elettrici, teleallarme) per ripristino piena funzionalità

25

Arbus - Torre dei Corsari

26

Arborea

€ 160.000,00

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.3
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 39.000,00
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità

27

Bosa

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.4
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 130.000,00
elettropompe, impianto elettrico, Gruppo Elettrogeno) per
ripristino piena funzionalità

28

Cuglieri - fraz. Sarchittu

€ 400.000,00

29

Budoni

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.5
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 250.000,00
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità

30

Dorgali - Cala Gonone

€ 110.000,00

Possibili sversamenti a mare - Delocalizzazione
sollevamento fognario (tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino
piena funzionalità della rete di allontanamento reflui

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione sollevamento
fognario loc. La Madonnina (vasche, tubazioni,
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico)
per ripristino piena funzionalità

31

Orosei - Cala Liberotto

Possibili sversamenti a mare -Manutenzione n.3
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 25.000,00
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità

32

Posada

€ 34.000,00

33

San Teodoro

34

Siniscola

35

Castelsardo

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.10
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 190.000,00 elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità. Superamento criticità
ambientale a seguito di denunce del NOE
Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.4
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 76.000,00
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità
Possibili sversamenti a mare - Manutenzione sollevamento
€ 130.000,00 fognario via Salvino (adeguamento impianto elettrico) e
lungomare Anglona per ripristino piena funzionalità
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N.

36

37

38

39

Localizzazione

Finanziamento
Richiesto

Oggetto intervento

Santa Maria Coghinas

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 20.000,00
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità

Stintino

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 50.000,00 elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità. Superamento criticità ambientale a seguito di
denunce del NOE

Trinità d'Agultu e Vignola

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 45.000,00
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità

Valledoria

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.9
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico in parte già approvvigionati)
€ 70.000,00
per adeguamento e ripristino piena funzionalità.
Superamento criticità ambientale a seguito di
denunce del NOE

40

Arzachena

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.6
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 330.000,00 elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità. Superamento criticità
ambientale a seguito di denunce del NOE

41

Golfo Aranci

€ 800.000,00

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.26
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità

42

Loiri Porto San Paolo

€ 70.000,00

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.2
sollevamenti fognari loc. Vaccileddi (tubazioni,
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico)
per adeguamento e ripristino piena funzionalità

43

Olbia

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.16
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 600.000,00
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità

44

Palau

€ 450.000,00

45

Santa Teresa di Gallura

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.9
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
€ 250.000,00 elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità. Superamento criticità
ambientale a seguito di denunce del NOE

46

Meana Sardo

€ 400.000,00

47

Illorai

€ 1.035.000,00

Realizzazione nuovo impianto di depurazione e collettori
(Ricompreso nella DGR 29/2) (delocalizzazione)Superamento criticità ambientale a seguito di denunce del
NOE

48

Villasalto

€ 1.000.000,00

Delocalizzazione impianto di depurazione (Ricompreso
nella DGR 29/2)

49

Esterzili

€ 1.000.000,00 Delocalizzazione impianto di depurazione

TOTALE

Possibili sversamenti a mare - Manutenzione n.8
sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e
ripristino piena funzionalità

Completamento delle opere necessarie per il ripristino della
funzionalità del depuratore di Cumbidolau

€ 20.817.000,00

Le restanti risorse finanziarie rese disponibili dal programma sono state destinate alla risoluzione
delle criticità prioritarie segnalate dal gestore per il comparto idrico. In ottemperanza alla DGR 29/2
sono state dapprima valutate le criticità nella fornitura di acqua potabile connesse all’alto livello di
perdite nelle reti di distribuzione. In tale contesto rientrano gli interventi sulle reti idriche dei comuni
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di Cagliari (centro capoluogo), Sassari (centro capoluogo), Villacidro (centro capoluogo), Macomer,
Meana Sardo e Arborea, per un totale di 9,645 M€.
Gli interventi programmati oltre che alle finalità predette rispondono anche alla pianificazione da
operare ai sensi del vigente schema regolatorio AEEGSI di cui alla deliberazione 643/R/IDR 2013
ed alla Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS, in quanto ricadono nella macroarea “B.
Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione) e, trattandosi di interventi
diffusi su reti idriche che presentano rilevanti perdite, contribuiscono a colmare i deficit strutturali
delle infrastrutture esistenti con riferimento alle sottocategorie B1. vetustà delle reti e degli impianti,
B4. alto livello di perdite e presenza perdite occulte, B5. alto tasso di interruzioni impreviste della
fornitura, B6. bassa pressione, B7. mancato raggiungimento della dotazione minima garantita.
Gli interventi previsti per il comparto idrico sono i seguenti:
N.

Localizzazione

Finanziamento
Richiesto

Oggetto intervento

Sassari

Lavori di rifacimento completo della condotta premente
€ 6.800.000,00 Monte Oro -serbatoio via Milano al fine del recupero delle
perdite idriche in fase di adduzione

2

Cagliari

Lavori di sostituzione delle condotte di distribuzione idrica e
relativi nuovi allacci in alcune vie del centro oggetto di
€ 1.401.243,00
interruzioni del servizio per l'esecuzione dei ripristini
funzionali a seguito di rotture

3

Macomer

€ 400.000,00

Soleminis

Realizzazione della condotta di adduzione dal serbatoio di
Dolianova dello schema Campidano del NPRGA, al
serbatoio comunale di Soleminis oggi alimentato
€ 300.000,00
esclusivamente da un pozzo che nella stagione estiva
presenta una forte riduzione delle portate e non consente il
soddisfacimento del fabbisogno per le utenze

5

OZIERI

Completamento del riordino della rete idrica della frazione
di Chilivani per affrancare la frazione dal servizio oggi reso
€ 300.000,00 possibile attraverso le condotte delle Ferrovie dello Stato
che hanno annunciato l'interruzione dell'erogazione a
partire dal prossimo mese di novembre

6

Bosa

€ 500.000,00

Primi interventi emergenziali per la risoluzione
dell'emergenza idrica del Comune di Bosa

7

Lodè

€ 250.000,00

Alimentazione del centro abitato di Sant'Anna di Lodè
attualmente sprovvisto di alimentazione idrica

8

Vallermosa

Rifacimento del tratto di condotta idrica superficiale su
strada nella via Roma e Piazza San Lucifero del Comune
€ 160.000,00
di Vallermosa per risolvere le criticità rappresentate da
ANAS

9

Siniscola

€ 925.000,00

10

Galtellì

11

Villacidro

Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio
€ 600.000,00 della rete idrica oggetto di frequenti interventi di riparazione
che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica

12

Posada

Intervento di ripristino della funzionalità completa
€ 150.000,00 dell'impianto di potabilizzazione al fine di garantire la
continuità dell'erogazione

1

4

Lavori di sostituzione di alcune condotte principali della
rete idrica in cemento amianto, acciaio e polietilene, che
presentano continue rotture non consentono l'erogazione
continua alle utenze

Recupero della funzionalità degli impianti di
potabilizzazione di Frunche Oche e Marfili per garantire la
continuità dell'erogazione idrica ed eliminare le restrizioni
che allo stato attuale caratterizzano il servizio

Ripristino funzionalità del sistema di chiariflocculatori
€ 23.000,00 dell'impianto di potabilizzazione Taddore (Galtellì) a
servizio degli abitati di Orosei, Galtellì, Irgoli, Onifai e Loculi
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N.

Localizzazione

Finanziamento
Richiesto

Oggetto intervento

13

Meana Sardo

Riqualificazione di tratti di condotte principali a servizio
della rete idrica oggetto di frequenti interventi di riparazione
€ 300.000,00 che comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica
oggetto di frequenti interventi di riparazione che
comportano continue interruzioni dell'erogazione idrica

14

Arborea

Interventi di riqualificazione della rete idrica a servizio della
€ 145.000,00 via Marche e della via Friuli oggetto di frequenti interventi
di manutenzione

15

Sos Canales

Interventi di manutenzione straordinaria della sezione di
€ 75.000,00 trattamento fanghi al fine di garantire il ripristino
dell’erogazione idrica

TOTALE

€ 12.329.243,00

Come si evince dall’analisi del tabulato, oltre agli interventi già descritti, sono stati programmati
ulteriori

interventi

urgenti

ed

improrogabili

necessari

per

risolvere

gravi

criticità

nell’approvvigionamento idrico non direttamente correlate all’indicatore S10, in quanto non hanno
come diretta conseguenza la riduzione delle perdite in rete, ma finalizzati a garantire
l’approvvigionamento idrico minimo alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti. L’importanza di
tale criticità trova immediato riscontro nelle stesse disposizioni dell’AEEGSI contenute nella
deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 3/2014 – DSIDS. Nello specifico:


gli interventi programmati per i centri di Soleminis (scheda intervento n.5), Chilivani (Scheda
intervento n. 6), Lodè (scheda intervento n. 8) e Vallermosa (scheda intervento n.9) sono
finalizzati a sanare le criticità ricadenti sia nella macroarea “A. Criticità di approvvigionamento
idrico (captazione e adduzione)” sia nella macroarea “B Criticità nella fornitura di acqua
potabile”.
In particolare, per quanto attiene il comune di Soleminis, con riferimento alla sottocategoria A1
(assenza di infrastrutture di acquedotto), si evidenzia che allo stato attuale è assente il
collegamento del serbatoio cittadino allo schema acquedottistico principale e si rende
necessario un intervento urgente finalizzato ad assicurare l’alimentazione idrica del centro
abitato oggi servito tramite la risorsa derivante da un unico pozzo che presenta portate in
costante flessione oltre che carenze nella qualità dell’acqua estratta dal sottosuolo.
Analoga situazione è presente nell’abitato di S. Anna di Lodè, che attualmente è alimentato
unicamente dalle risorse attinte da un pozzo eccessivamente sfruttato. Per tale motivo, e al
fine di garantire il raggiungimento della dotazione minima garantita per ciascuna utenza
(sottocategoria B7 “mancato raggiungimento della dotazione minima garantita) e scongiurare
pertanto le restrizioni all’uso (sottocategoria B3) è di primaria importanza la realizzazione della
condotta di collegamento dalla località Sa Mela, sede di una sorgente esistente, al serbatoio
idrico a servizio del centro abitato.
L’intervento proposto per la frazione di Chilivani prevede la realizzazione di un tratto di
condotta adduttrice a servizio della frazione stessa e il completamento della rete idrica
urbana, al fine di ripristinare l’erogazione continuativa in alcune zone del centro oggi soggette
a restrizioni idriche dovute all'inadeguatezza delle infrastrutture. In tal modo si andranno a
risolvere le criticità individuate anche per i casi sopracitati, ossia l’assenza di infrastrutture di
acquedotto (A1), le restrizioni all’uso (B3) e il raggiungimento della dotazione minima garantita
(B7).
Infine per quanto attiene i lavori previsti nel comune di Vallermosa, essi consistono nella
realizzazione di una nuova condotta principale di avvicinamento/alimentazione della rete
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idrica urbana, in sostituzione della tubazione esistente, posata fuori terra su una via principale
del centro, in precario stato di conservazione ed oggetto di prossima demolizione,.
L’intervento consentirà di eliminare le criticità riscontrate sulla condotta esistente, priva di
rinterro e soggetta a frequenti rotture con conseguenti perdite e interruzioni nella fornitura alle
utenze.


gli interventi per gli impianti di potabilizzazione di Siniscola (scheda intervento n. 10), Galtellì
(scheda intervento n. 11), Posada (scheda intervento n. 13) e Buddusò (scheda intervento n.
16) ricadenti nella macroarea “B. criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e
distribuzione)” si rendono necessari sia per scongiurare il rischio di restrizioni all’uso della
risorsa (sottocategoria B.3) sia al fine di preservare la qualità dell’acqua, oggi non conforme
agli usi umani per lunghi periodi dell’anno (sottocategoria B.2).

Stato attuale delle procedure di infrazione
La Regione Sardegna è interessata da due distinte procedure di infrazione, rispettivamente la n.
2009/2034 e la n. 2014/2059, entrambe per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla
Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. I due contenziosi sopra
citati sono attualmente giunti a due stadi di avanzamento differenti.
Procedura di Infrazione n. 2009/2034
In merito alla Procedura di Infrazione n. 2009/2034 si fa presente che, in seguito al ricorso
presentato dalla Commissione Europea nanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa
C85/13) contro la Repubblica Italiana per il mancato rispetto della Direttiva 91/271/CEE, in
relazione ad una serie di agglomerati del territorio nazionale con carico generato superiore a
10.000 a.e. recapitanti in area sensibile, la Corte, con sentenza del 10 aprile 2014, ha condannato
lo Stato Italiano per inadempienza agli obblighi della suddetta direttiva comunitaria. I casi oggetto
di censura da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che interessano la Regione
Sardegna sono relativi agli agglomerati di Dorgali (centro urbano), Nuoro e ZIR Villacidro.
Per tutte le tre situazioni la Regione Sardegna sta relazionando periodicamente alla Commissione
Europea, per il tramite del competente Servizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, sullo stato di avanzamento delle attività già avviate e in alcuni casi già
concluse o di quelle previste per la messa a norma degli agglomerati oggetto di condanna.
Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato di recente, con nota del 12/11/2014, che per quanto
riguarda Dorgali, sulla base dei riscontri forniti dalla Regione Sardegna, si è informato la CE della
raggiunta conformità.
Per quanto riguarda l'agglomerato di Nuoro si premette che la non conformità è da riferire al
mancato invio a trattamento all'impianto di Nuoro - Loc. Su Tuvu dei reflui prodotti da una parte
dell'agglomerato (7,23% del totale), a causa della mancata attivazione della stazione di
sollevamento S1. La restante parte (92,77%) è già collettata al depuratore di Nuoro - Loc. Su Tuvu
ed è stato dimostrato, con l'invio dei certificati analitici, la conformità dello scarico di quest'ultimo.
Sulla base delle informazioni trasmesse dal Gestore del SII, risulta che in data 15/09/2014 sia
stata completata e attivata l’opera di intercettazione definitiva dei reflui presso la stazione di
sollevamento S1 dello schema fognario di Nuoro, la cui mancata messa in funzione ha, come detto
in precedenza, sostanzialmente determinato la condanna per il caso di specie.
La stessa società Abbanoa ha inoltre informato che sono in corso di esecuzione degli ulteriori
interventi di miglioramento funzionale e gestionale delle stazioni di sollevamento S1 e S2, con

52/60

completamento previsto per il mese di gennaio 2015. Si segnala tuttavia che tale completamento
non pregiudica in ogni caso il totale trasferimento dei reflui all’impianto di depurazione.
Allo stato attuale sono pertanto funzionanti tutte le stazioni di sollevamento dello schema fognario
di Nuoro, finanziato con l’Accordo di Programma Quadro - Risorse Idriche - Opere FognarioDepurative, che consentono il recapito della totalità dei reflui raccolti dal sistema fognario
dell’agglomerato di Nuoro verso il depuratore di Nuoro – Loc. Su Tuvu. Si ritiene dunque che con
la messa in esercizio delle suddette opere siano rispettati i requisiti della Direttiva 91/271/CEE e
siano state sostanzialmente superate le contestazioni mosse dalla CE per il caso di Nuoro.
Infine, per quanto riguarda l'agglomerato della ZIR Villacidro la Regione Sardegna ha comunicato,
già in sede di controricorso nell'ambito della causa C-85/13, che il depuratore di Villacidro Consorzio Industriale (a servizio dei tre agglomerati rispettivamente di: 1. Villacidro, 2. ZIR
Villacidro, 3. San Gavino Monreale) è stato oggetto di lavori di adeguamento funzionale e
ampliamento, finanziati dalla Regione Sardegna, per un importo pari a € 2.984.087,96, che si sono
conclusi con le prove di collaudo funzionale e l'avvio definitivo nel mese di gennaio 2013. Tali
lavori erano finalizzati, tra l'altro, a dotare l'impianto di un trattamento più spinto del secondario per
l'abbattimento anche del Fosforo, sino ad allora non presente. Tuttavia tali interventi, per quanto
abbiano garantito un miglioramento delle caratteristiche qualitative generali dello scarico, non
hanno consentito nell’immediato e in generale nell’ambito del ciclo annuale di controlli svolto nel
2013, di assicurare con continuità il rispetto dei limiti allo scarico e dunque la conformità.
Si constata tuttavia che gli accertamenti analitici di controllo dello scarico dell’impianto di
depurazione di Villacidro - Consorzio Industriale, eseguiti dall’Agenzia di Protezione dell’Ambiente
della Sardegna (ARPAS) e dal Gestore del Servizio Idrico nel periodo che va dal mese di gennaio
2014 fino a tutto novembre 2014, danno invece conto di una situazione di conformità per quanto
riguarda i limiti allo scarico in area sensibile imposti dalla Direttiva 91/271/CEE. I referti
evidenziano il sostanziale rispetto dei limiti di Tabella 1 e 2, con limitati e sporadici superamenti
tabellari.
I dati analitici del 2014 dimostrano, come già detto in precedenza, un trend positivo ed un
sostanziale miglioramento della qualità dello scarico che fa seguito all'intervento conclusosi nel
mese di gennaio 2013, oltre che alle misure di ordine gestionale messe in atto dal Gestore e
verranno trasmessi alla CE al fine della

verifica, da parte di quest’ultima, dell’avvenuto

superamento delle contestazioni mosse per il caso di specie.
In ogni caso al fine di risolvere in maniera definitiva la problematica dell'impianto di "Villacidro Consorzio Industriale" e di consentire un generale adeguamento e ammodernamento dell’impianto,
sono stati previsti due ulteriori interventi strutturali.
Con un primo intervento parziale, che prevede la realizzazione di una vasca polifunzionale di
nitrificazione-denitrificazione, finanziato in parte dall'Assessorato Regionale all'Industria per un
importo pari a € 587.500,00, nell'ambito del Programma di interventi infrastrutturali nei Consorzi
Industriali Provinciali - Annualità 2012/2014 (di cui alla DGR 49/18 del 17/12/2012) e in parte con
una quota di cofinanziamento dello stesso Consorzio pari a € 150.000,00, si garantirà un
significativo contributo all'abbattimento della frazione azotata proveniente dall'agglomerato della
ZIR Villacidro (tale agglomerato produce infatti il maggior carico inquinante in arrivo all'impianto, la
cui origine è esclusivamente industriale, quale ad esempio il percolato di discarica). Ad oggi
l'attività di progettazione del suddetto intervento, a cura del Consorzio di Villacidro, è stata
completata con la predisposizione del definitivo-esecutivo da porre a base di gara. Con una
recente nota il Consorzio ha comunicato che si prevede di indire la gara per la realizzazione
dell'intervento entro la prima metà di dicembre 2014.
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Con un secondo intervento di completamento si prevede di risolvere tutte le problematiche ancora
presenti sul depuratore di Villacidro - Consorzio Industriale, che possono incidere sulla qualità
dello scarico. Tale intervento è inserito nel programma di investimenti approvato con Deliberazione
del Commissario Straordinario per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna (ex
AATO Sardegna) n. 41 del 27/12/2013, da finanziare con i fondi della premialità di cui alla Delibera
CIPE 79/2012, per un importo pari a € 3.800.000,00. L'attuale indisponibilità delle suddette somme
impedisce di pervenire alla formalizzazione dell'atto di delega da parte dell'ex AATO a favore del
soggetto attuatore dell'intervento e pone lo Sato Italiano e di conseguenza la Regione Sardegna,
per il caso in argomento, in una situazione di criticità legata al possibile non raggiungimento della
conformità secondo una tempistica compatibile con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, in
particolare nel caso in cui non venissero accolte dalla CE le controdeduzioni sopra richiamate
relative ai controlli analitici del 2014.
Procedura di infrazione n. 2014/2059
In riferimento alla Procedura di infrazione n. 2014/2059 si segnala invece che la Commissione
Europea con lettera C(2014)1851 del 28/03/2014 ha deciso la costituzione in mora, ex art. 258 del
TFUE, dell'Italia per la violazione degli obblighi derivati dalla Direttiva 91/271/CEE. In particolare la
Regione Sardegna, originariamente interessata dal pre-contenzioso comunitario EU Pilot
1976/11/ENVI per oltre cento situazioni di non conformità, resta coinvolta dal suddetto
provvedimento di costituzione in mora ancora per 64 agglomerati, indicati nell'allegato alla lettera
della CE.
Al pari del caso precedente, la Regione, con la comunicazione del 16.05.2014, ha trasmesso alla
CE, per il tramite del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le proprie
controdeduzioni e i riscontri in merito a tutti i casi oggetto di contestazione.
Con le controdeduzioni sono stati indicati sia i casi per i quali la Regione riteneva che fosse stata
sostanzialmente raggiunta una situazione di conformità, sulla base di riscontri analitici della qualità
dello scarico o di atti formali che certificassero la conclusione degli interventi di adeguamento
previsti, sia i casi per i quali si confermava la non conformità, comunicando contestualmente i
programmi finanziari di intervento volti al loro adeguamento.
Attualmente si è in attesa delle controrepliche della CE, dalle quali potrebbe scaturire un elenco
ridimensionato rispetto ai 64 casi ricompresi nella procedura di messa in mora oppure la
sostanziale conferma di tutte le contestazioni mosse.
In ogni caso si rileva che tutti i casi oggetto della procedura di infrazione sono interessati da
finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di adeguamento, alcuni dei quali, nel
mentre (ossia nell'arco temporale di evoluzione della procedura di infrazione), sono arrivati già da
tempo a conclusione.
I suddetti interventi di adeguamento trovano copertura finanziaria attraverso diverse fonti, quali: la
Delibera CIPE 60/2012, le risorse liberate POR 2000/2006, Risorse regionali, Risorse private da
Tariffa, ecc. Una parte dei suddetti interventi, inoltre, è ricompresa nell’ambito del programma di
investimenti approvato con Deliberazione del Commissario straordinario per la regolazione del
Servizio Idrico Integrato della Sardegna (ex AATO Sardegna) n. 41 del 27/12/2013, per i quali si è
previsto il finanziamento con i fondi della premialità di cui alla Delibera CIPE 79/2012.
Di seguito si riporta una scheda sintetica dello stato attuale degli interventi riferiti agli agglomerati
oggetto della procedura di infrazione 2014/2059.
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PROCEDURA INFRAZIONE 2014/2059
Allegato I alla lettera di costituzione in mora - Agglomerati che risultano non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della
Direttiva
Interventi in
corso/da
Programmi di
Nome
N°
realizzare
Fonte finanziaria
Importo
Stato di avanzamento
intervento
dell'agglomerato/i
(N°
Interventi)
1
2

Agglomerato Ind.le
NO di Macomer
Intervento di
Tossilo +
adeguamento
Macomer
concluso

3

Arborea

NO Intervento di
adeguamento
concluso

4

Aritzo

SI (1)

Programma
Integrato d'Area
(P.I.A. 13/14/NU)

5
6

Badesi +
Trinità d'Agultu

SI (1)

Del. Commissario
AATO Sardegna
n. 20 del
16/07/2012

Del. CIPE 60/2012

€ 4.459.101,00

Programma
Integrato d'Area
(P.I.A. - SS 16)
Del. Commissario
ex AATO
Sardegna n. 41
del 27/12/2013

Fondi Regionali
Del. CIPE 79/2012

€ 2.440.000,00

SI (1)

Programma
Operativo
Triennale
2005/2007
dell'AATO
Sardegna

Risorse Liberate,
Fondi P.O.R. Misura 1.1 - Ciclo
Integrato
dell'Acqua

€ 450.000,00

Del. CIPE 79/2012

€ 920.000,00

Del. CIPE 60/2012

€ 7.500.000,00

7

Bono

SI (2)

8

Bonorva

NO Intervento di
adeguamento
concluso

9

Borore

10

Bortigali

SI (1)

Del. Commissario
ex AATO
Sardegna n. 41
del 27/12/2013

11

Cala Liberotto

SI (1)

Del. Commissario
AATO Sardegna
n. 20 del
16/07/2012

12
13

14

15

Castelsardo +
Lu Bagnu

SI (1)

Cortoghiana

SI (1)

Cuglieri

NO Intervento di
adeguamento
concluso

Programma
Operativo
Triennale
2005/2007
dell'AATO
Sardegna
Programma
Operativo
Triennale
2004/2006
dell'AATO
Sardegna

Fondi regionali

€ 174.430,07

Intervento in fase di
ultimazione
Appalto integrato
complesso: gara
d'appalto conclusa.
Livello di progettazione
disponibile: definitivo.
In corso di
realizzazione il 1° lotto
di opere finanziato con i
fondi regionali.
La progettazione
dell'intervento del 2°
lotto è ancora da
avviare in attesa
dell'approvazione
definitiva del
programma premialità.

Intervento in corso di
realizzazione
Progettazione ancora
da avviare in attesa
dell'approvazione
definitiva del
programma premialità.
Appalto integrato
complesso: gara
d'appalto conclusa.
Livello di progettazione
disponibile: definitivo.

Risorse Liberate,
Fondi P.O.R. Misura 1.1 - Ciclo
Integrato
dell'Acqua

€ 12.200.000,00

Progetto preliminare in
attesa di rilascio del
parere dell'Unità
Tecnica Regionale
(UTR)

Risorse Liberate,
Fondi P.O.R. Misura 1.1 - Ciclo
Integrato
dell'Acqua

€ 834.765,74

Intervento in corso di
realizzazione
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Allegato I alla lettera di costituzione in mora - Agglomerati che risultano non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della
Direttiva
Interventi in
corso/da
Programmi di
Nome
N°
realizzare
Fonte finanziaria
Importo
Stato di avanzamento
intervento
dell'agglomerato/i
(N°
Interventi)
Si tratta di due
interventi distinti uno
per la realizzazione dei
depuratori di Monastir e
Dolianova e l'altro per la
realizzazione dei
rispettivi collettori
fognari di raccolta e
convogliamento dei
Programma
reflui ai nuovi impianti.
Risorse Liberate,
Operativo
Interventi già appaltati
Fondi P.O.R. 16
Dolianova +
Triennale
con la procedura
SI (2)
Misura 1.1 - Ciclo € 15.744.707,00
Monastir
2004/2006
dell'appalto integrato
Integrato
17
dell'AATO
complesso. Livello di
dell'Acqua
Sardegna
progettazione
disponibile per
l'intervento sui
depuratori: definitivo in
fase di approvazione.
Livello di progettazione
disponibile per
l'intervento sui collettori
fognari: esecutivo in
fase di approvazione.
Del. Commissario
Riprogrammazione
AATO Sardegna
Progettazione ancora
18 Domus De Maria
SI (2)
economie POT
€ 3.050.000,00
n. 20 del
da avviare
2004/2006
16/07/2012
No Intervento
concluso.
Tuttavia
l'opera non
può essere
19
Domusnovas
messa in
esercizio in
quanto il
Comune non
aderisce alla
gestione
unica del SII
Appalto integrato
Del. Commissario
complesso: gara
AATO Sardegna
20
Ghilarza
SI (1)
Del. CIPE 60/2012 € 1.300.000,00
d'appalto conclusa.
n. 20 del
Livello di progettazione
16/07/2012
disponibile: definitivo.
Progettazione ancora
Del. Commissario
da avviare in attesa
ex AATO
21
Giba
SI (1)
Del. CIPE 79/2012
€ 800.000,00
dell'approvazione
Sardegna n. 41
definitiva del
del 27/12/2013
programma premialità
NO Intervento di
22
Golfo Pevero
adeguamento
concluso
Del. Commissario
Riprogrammazione
AATO Sardegna
Progettazione ancora
23
Gonnesa
SI (1)
economie POT
€ 1.500.000,00
n. 20 del
da avviare
2004/2006
16/07/2012
Del. Commissario
Riprogrammazione
24
Guspini +
AATO Sardegna
Progettazione ancora
SI (1)
economie POT
€ 2.762.022,00
Pabillonis
n. 20 del
da avviare
25
2004/2006
16/07/2012
Del. Commissario
Riprogrammazione
AATO Sardegna
Progettazione ancora
26
Jerzu
SI (1)
economie POT
€ 400.000,00
n. 20 del
da avviare
2004/2006
16/07/2012
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Allegato I alla lettera di costituzione in mora - Agglomerati che risultano non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della
Direttiva
Interventi in
corso/da
Programmi di
Nome
N°
realizzare
Fonte finanziaria
Importo
Stato di avanzamento
intervento
dell'agglomerato/i
(N°
Interventi)
Appalto integrato
Del. Commissario
complesso: gara
AATO Sardegna
27
Lanusei
SI (1)
Del. CIPE 60/2012 € 1.600.000,00
d'appalto conclusa.
n. 20 del
Livello di progettazione
16/07/2012
disponibile: definitivo.
Progettazione ancora
Del. Commissario
da avviare in attesa
ex AATO
28
Lodè
SI (1)
Del. CIPE 79/2012
€ 700.000,00
dell'approvazione
Sardegna n. 41
definitiva del
del 27/12/2013
programma premialità
NO Intervento di
29
Luogosanto
adeguamento
concluso
Del. Commissario
Governativo
Progettazione ancora
Emergenza Idrica
30
Mandas
SI (1)
Fondi regionali
€ 1.405.000,00
in Sardegna n.
da avviare
362 del
01/08/2003
Intervento composto da
tre lotti (di cui il primo
già concluso da tempo),
finalizzati al
convogliamento dei
reflui di Sinnai, Settimo
e Maracalagonis al
Del. Commissario
ex AATO
depuratore di Cagliari. Il
Ministero Ambiente
Sardegna n. 28
secondo lotto relativo ai
- L. 388/2000
rami di collettamento di
31
del 11/10/2013
Maracalagonis +
monte (Sinnai e
Settimo San Pietro
Risorse Liberate,
€ 5.600.000,00 Settimo) è attualmente
32
SI (2)
Programma
+
Fondi P.O.R. in fase di progettazione
Operativo
Misura 1.1 - Ciclo
Sinnai
33
Triennale
preliminare.
Integrato
2004/2006
Il terzo lotto relativo al
dell'Acqua
dell'AATO
ramo di collettamento di
valle (dalla zona
Sardegna
Musicisti di Quartu fino
al depuratore di
Cagliari) deve essere
riappaltato, causa
rescissione
contrattuale.
Del. Commissario
AATO Sardegna
Progettazione conclusa.
n. 20 del
Riprogrammazione
Intervento non ancora
16/07/2012
economie POT
attivato in quanto si è in
34
Meana sardo
SI (1)
2004/2006
€ 2.132.000,00
attesa
Del. Commissario
dell'approvazione
ex AATO
Del. CIPE 79/2012
definitiva del
Sardegna n. 41
programma premialità.
del 27/12/2013
Un primo intervento
realizzato dal Comune
(nuovo depuratore e
APQ Risorse
collettore fognario di
Idriche I Atto
collegamento tra
Integrativo
vecchio e nuovo
Del. CIPE 17/2003
depuratore) è concluso
Del. Commissario
ma non è attivabile, a
AATO Sardegna Riprogrammazione
causa di evidenti
economie POT
€ 3.738.633,51
35
Mores
SI (3)
n. 20 del
criticità riscontrate nella
16/07/2012
2004/2006
posa del collettore. I
lavori per realizzare il
Del. Commissario
Fondi da Tariffa
suddetto collettore sono
AATO Sardegna
pertanto da riappaltare,
n. 8 del
questa volta a cura di
10/04/2014
Abbanoa. Sono previsti
anche dei lavori per la
manutenzione
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Allegato I alla lettera di costituzione in mora - Agglomerati che risultano non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della
Direttiva
Interventi in
corso/da
Programmi di
Nome
N°
realizzare
Fonte finanziaria
Importo
Stato di avanzamento
intervento
dell'agglomerato/i
(N°
Interventi)
straordinaria del nuovo
impianto, nel mentre
rimasto inattivo. In
entrambi i casi la
progettazione è ancora
da avviare. Infine è
previsto un ulteriore
intervento per la
raccolta e
convogliamento in
impianto dei reflui di un
versante dell'abitato di
Mores non connesso al
sistema fognario
depurativo comunale.
Del. Commissario
Ministero Ambiente
Progettazione
ex AATO
36
Olmedo
SI (1)
€ 2.000.000,00
Sardegna n. 28
- L. 388/2000
preliminare in corso
del 11/10/2013
Appalto integrato
Programma
Risorse Liberate,
complesso: gara
Operativo
Fondi P.O.R. d'appalto conclusa.
Triennale
37
Orosei
SI (1)
Misura 1.1 - Ciclo
€ 3.558.754,00 Livello di progettazione
2004/2006
Integrato
disponibile: esecutivo,
dell'AATO
in fase di
dell'Acqua
Sardegna
aggiornamento
NO Intervento di
38
Orroli
adeguamento
concluso
NO Intervento di
39
Osilo
adeguamento
concluso
In fase di ultimazione il
APQ Risorse
1° lotto di opere.
Idriche I Atto
Intervento di
Integrativo
APQ Risorse
completamento con
Idriche
40
Pattada
SI (2)
€ 431.000,00
progettazione ancora
Del. Commissario
da avviare in attesa
ex AATO
Del. CIPE 79/2012
dell'approvazione
Sardegna n. 41
definitiva del
del 27/12/2013
programma premialità
Intervento diviso in tre
lotti. Il 1° per la
realizzazione dei
collettori fognari di
raccolta dei reflui
dell'agglomerato di
Platamona e relativo
invio al depuratore di
Programma
Sorso. Il 2° per il
Operativo
potenziamento del
Triennale
Risorse Liberate,
depuratore di Sorso. Il
2004/2006
Fondi P.O.R. 3° per la
dell'AATO
Misura 1.1 - Ciclo
delocalizzazione dello
€ 21.400.000,00 scarico del depuratore
41
Platamona
SI (3)
Sardegna
Integrato
dell'Acqua
di Sorso. Per quanto
Del. Commissario
riguarda il 1° lotto è
AATO Sardegna
Del. CIPE 60/2012
disponibile il progetto
n. 20 del
esecutivo. L'intervento
16/07/2012
deve ancora essere
appaltato. Per quanto
riguarda il 2° lotto è
disponibile il progetto
definitivo. L'intervento
deve ancora essere
appaltato. Infine il 3°
lotto è stato appaltato
con la procedura
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Allegato I alla lettera di costituzione in mora - Agglomerati che risultano non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della
Direttiva
Interventi in
corso/da
Programmi di
Nome
N°
realizzare
Fonte finanziaria
Importo
Stato di avanzamento
intervento
dell'agglomerato/i
(N°
Interventi)
dell'appalto integrato
complesso: gara
d'appalto conclusa.

42

Pula

SI (1)

43

Rena Majore

SI (1)

44
45
46

San Gavino
Monreale +
Villacidro + ZIR
Villacidro

47

San Vero Milis

48
49

Santa Caterina di
Pittinuri +
S'Archittu

50

Sardara

51

52

Silanus

Siliqua

SI (2)

Programma
Operativo
Triennale
2005/2007
dell'AATO
Sardegna
Del. Commissario
AATO Sardegna
n. 20 del
16/07/2012

Programma di
interventi
infrastrutturali nei
Consorzi
Industriali
Provinciali Annualità
2012/2014, di cui
alla DGR 49/18
del 17/12/2012
Del. Commissario
ex AATO
Sardegna n. 41
del 27/12/2013

Risorse Liberate,
Fondi P.O.R. Misura 1.1 - Ciclo
Integrato
dell'Acqua

€ 6.990.000,00

Intervento in fase di
ultimazione

Riprogrammazione
economie POT
2004/2006

€ 2.000.000,00

Progettazione
preliminare in corso

Fondi regionali
Del. CIPE 79/2012

€ 4.387.500,00

Per quanto riguarda
l'intervento finanziato
con fondi regionali la
progettazione definitivaesecutiva da porre a
base di gara è stata
conclusa. Entro la
prima metà di dicembre
2014 l’intervento verrà
appaltato.
Intervento non ancora
attivato in quanto si è in
attesa
dell'approvazione
definitiva del
programma premialità.
Livello progettazione
attualmente disponibile:
preliminare generale.

Risorse Liberate,
Fondi P.O.R. Misura 1.1 - Ciclo
Integrato
dell'Acqua

€ 490.000,00

Intervento in fase di
ultimazione

Risorse Liberate,
Fondi P.O.R. Misura 1.1 - Ciclo
Integrato
dell'Acqua

€ 600.000,00

Intervento in fase di
ultimazione

No Intervento
concluso.
Tuttavia
l'opera non
può essere
messa in
esercizio in
quanto il
Comune non
aderisce alla
gestione
unica del SII
NO Intervento di
adeguamento
concluso
NO Intervento di
adeguamento
concluso

SI (1)

SI (1)

Programma
Operativo
Triennale
2005/2007
dell'AATO
Sardegna
Programma
Operativo
Triennale
2005/2007
dell'AATO
Sardegna
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Allegato I alla lettera di costituzione in mora - Agglomerati che risultano non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della
Direttiva
Interventi in
corso/da
Programmi di
Nome
N°
realizzare
Fonte finanziaria
Importo
Stato di avanzamento
intervento
dell'agglomerato/i
(N°
Interventi)
Del. della Giunta
Regionale 40/37
del 22/09/1998 Disinquinamento
53
dei bacini gravanti
Solarussa +
Intervento in fase di
SI (1)
negli stagni di
Fondi Regionali
€ 12.911.422,48
Zeddiani
ultimazione
54
Santa Giusta,
Cabras e S’Ena
Arrubia e sul tratto
vallivo del fiume
Tirso
Del. Commissario
Riprogrammazione
Progettazione ancora
AATO Sardegna
55
Sorgono
SI (1)
economie POT
€ 2.400.000,00
n. 20 del
da avviare
2004/2006
16/07/2012
NO 56
Tissi +
Intervento di
Usini
adeguamento
57
concluso
Sono previsti due
Programma
interventi distinti sui due
depuratori a servizio
Operativo
Risorse Liberate,
Triennale
Fondi P.O.R. dell'agglomerato di
2005/2007
Misura 1.1 - Ciclo
Tonara. Il primo
dell'AATO
Integrato
intervento è in fase di
riappalto in quanto la
58
Tonara
SI (2)
Sardegna
dell'Acqua
€ 1.600.000,00
prima gara è andata
deserta.
Del. Commissario Riprogrammazione
AATO Sardegna
economie POT
Per il secondo
n. 20 del
2004/2006
intervento la
16/07/2012
progettazione è ancora
da avviare
Del. Commissario
Riprogrammazione
AATO Sardegna
Progettazione ancora
59
Torpè
SI (1)
economie POT
€ 1.500.000,00
n. 20 del
da avviare
2004/2006
16/07/2012
L'intervento relativo ai
Programma
collettori è stato
Risorse Liberate,
Operativo
appaltato, mentre
Fondi P.O.R. Triennale
l'intervento sul
60 Torre dei Corsari
SI (2)
Misura 1.1 - Ciclo
€ 1.750.000,00
2005/2007
depuratore è ancora da
Integrato
dell'AATO
appaltare (I gara andata
dell'Acqua
deserta , II gara Sardegna
revoca affidamento)
Programma
È disponibile il progetto
61
Risorse Liberate,
Valledoria +
Operativo
definitivo del depuratore
Fondi P.O.R. Viddalba +
Triennale
e il progetto esecutivo
62
SI (2)
Misura 1.1 - Ciclo € 12.840.014,00
Valledoria Zone
2004/2006
dei collettori. Gli
Integrato
turistiche
dell'AATO
interventi sono ancora
63
dell'Acqua
Sardegna
da appaltare
NO Intervento di
64
Villa San Pietro
adeguamento
concluso
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SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
A. SITUAZIONE ATTUALE E RISULTATI ATTESI
SITUAZIONE ATTUALE E TARGET
INDICATORE ODS
TARGET 2013
VALORE 2012

S10
75,0 %
45, 2%

ALTRO INDICATORE DI
RISULTATO MONITORABILE
TARGET
VALORE 2012

Copertura del servizio

ALTRO INDICATORE DI
RISULTATO MONITORABILE

Dotazione minima
garantita
(150 l/ab al giorno)

TARGET
VALORE 2012

100%
60%

1

100%
87,66%

Con riferimento agli indicatori ODS:
RISULTATI ATTESI A CONCLUSIONE
DEGLI INTERVENTI:
SEZ B: 4.4.1 - 4.4.2 - 4.4.3
SEZ D: 1-2-3-6-11-13-14

72.998.323 m3/anno
Contributo totale sull’indicatore S10: 2,80%
(il miglioramento previsto per il 2018 è espresso in termini
di recupero di volumi rispetto al volume totale erogato)

Con riferimento agli altri indicatori
monitorabili:
RISULTATI ATTESI A CONCLUSIONE
DEGLI INTERVENTI:
SEZ D: 4-5-7-8

Utenze servite con la realizzazione della nuova condotta:
734+31+50+14= 829
(il miglioramento previsto per il 2018 è espresso in termini
di incremento della copertura del servizio è pari a 6.06%)

Con riferimento agli altri indicatori
monitorabili:
RISULTATI ATTESI A CONCLUSIONE
DEGLI INTERVENTI:
SEZ D: 9-10-12-15

Totale abitanti serviti:
18.037+ 39.427+7.995+16.760= 82.219
(il miglioramento previsto per il 2018 è espresso in termini
di dotazione minima garantita è pari al 100%)

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10

B. RICOGNIZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON ALTRE FONTI (recentemente conclusi, in corso e programmati)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

FONTE
FINANZIARIA

IMPORTO
(Euro)

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione
e Unità
Misura

4.3.1

4.3.2

2

4.3.1 Installazione di
misuratori di portata, di
contatori e di misuratori
di pressione

4.3.2 Creazione di un
sistema integrato di
controllo (Telecontrollo)

POT 2005-2006 –
(risorse liberate)

DGR 41/23 del
29/07/2008
Fondi regionali

€ 951.659 totale
Pari a € 401.659 già
spesi e rendicontati e
€ 550.000 da
utilizzare per
l’installazione dei
restanti 153
contatori.

€ 470.000

Rapporto tra
numero di
misuratori di
nuova
installazione
(417) e numero
di nuove
installazioni
previste (570)
per raggiungere
la situazione di
regime pari di
1072
Avanzamento
417/570=
73,15%
Rapporto tra
Numero di
installazioni
effettuate e
numero di
installazioni
previste.
17/64 = 27%

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

Target

TEMPI DI
CONCLUSIONE ATTESI
(STATO DI
AVANZAMENTO)

100 % pari a
570 nuovi
misuratori
entro il 2015
per 1072
contatori
totali
installati negli
846 serbatoi

L’intervento sebbene con contribuisca
direttamente all’indicatore S10,
concorre al miglioramento della
conoscenza delle grandezze necessarie
alla quantificazione delle perdite in
rete.

Installati 919 misuratori in uscita
dai serbatoi. Sono ancora
necessarie 153 installazioni
(riguardanti nuove installazioni e
sostituzioni) per raggiungere lo
stato di regime che prevede il
funzionamento di 1072
misuratori sul numero
complessivo di 846 serbatoi.

Target 100%

L’intervento sebbene con contribuisca
direttamente all’indicatore S10,
concorre al miglioramento della
conoscenza della misura delle
grandezze quali volumi, portate, livelli,
pressioni. Attraverso tale sistema
integrato di controllo il Gestore potrà
prevedere una migliore regolazione dei
sistemi idrici gestiti, quantificare con
maggiore dettaglio le perdite fisiche.

17 installazioni concluse e
funzionanti su 64 previste.
Si prevedono ulteriori 28 PLC
installati di cui 7 tele controllati
nel corso del 2013, per un totale
di 45 PLC installati di cui 24
telecontrollati.
Sono stati spesi 295.706 € + IVA
Spese previste per raggiungere
la situazione a regime pari a

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
INTERVENTI

DESCRIZIONE

FONTE
FINANZIARIA

Fonti interne
Abbanoa

4.3.3

4.3.3 Creazione ed
aggiornamento della
banca dati

4.4.1

4.4.1 Definizione e
attuazione di un piano
di ricerca perdite mirato
e di riparazione delle
perdite

4.4.2

3

4.4.2 Ottimizzazione dei
regimi di
funzionamento delle
reti

IMPORTO
(Euro)

€ 300.000,00 + I.V.A.

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE

Sviluppo delle
funzionalità del
software di
gestione, pari al
90%

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

L’intervento sebbene con contribuisca
direttamente all’indicatore S10,
concorre all’obiettivo di tenere sotto
controllo tutti gli elementi del sistema
acquedottistico gestito e automatizzare
il calcolo del bilancio idrico, necessario
per una precisa valutazione
dell’indicatore S10.
Sviluppo di
tutte le
funzionalità
del software
di gestione

Residui POT 2004
- Ordinanza CGEI
n. 397/2004

€ 1.800.000,00

Fondi
Commissariali
€ 12.994.042,61

Ampliamento
di
portata/portata
media
equivalente
Ampliamento
di
portata/portata
media
equivalente

0,23%

1,64%

623.800 mc/anno
Incidenza sull’indicatore S10=0,024%.

4.418.300 mc/anno
Incidenza sull’indicatore S10=0,17%

TEMPI DI
CONCLUSIONE ATTESI
58.474 + IVA
(STATO DI
Conclusione: entro 2015
Al termine del 2014, può ritenersi
conclusa l’implementazione dei
sottosistemi di cui ai punti a, b, c,
d. Risultano ancora in fase di
sviluppo i sottosistemi di cui ai
punti e ed f, nonché le
funzionalità di calcolo in grado di
automatizzare il calcolo dei
bilanci idrici. Risulta altresì in
corso una sperimentazione
finalizzata all’acquisizione via
web delle letture effettuate sui
misuratori industriali, previo
inserimento su
smartphone/tablet tramite
applicazione Android, integrabile
nel sistema Hydra, dei dati
rilevati sul campo. Le attività da
ultimare consistono nel collaudo,
nell’eventuale ottimizzazione del
prototipo e nel progressivo
utilizzo dell’applicazione.
L’intervento è completato al
92,83%.

5 interventi programmati:
1 intervento appaltato e in fase
di conclusione 1 interventi:
lavori ultimati
3 interventi con lavori collaudati

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
INTERVENTI

4

DESCRIZIONE

4.4.3

4.4.3 Interventi sulle
reti e gli impianti
attraverso la
manutenzione e/o
sostituzione delle parti
critiche

4.4.3

4.4.3 Interventi sulle
reti e gli impianti
attraverso la
manutenzione e/o
sostituzione delle parti
critiche

4.4.3

4.4.3 Interventi sulle
reti e gli impianti
attraverso la
manutenzione e/o
sostituzione delle parti
critiche

4.5.1

4.5.1 Controllo e
sostituzione contatori

4.5.2

4.5.2 Sviluppo del
Progetto Pilota per il
censimento, la bonifica
anagrafica e
l'aggiornamento del
catasto delle utenze dei
Comuni di: Quartu S.
Elena (totale), e di
quota parte dei comuni

FONTE
FINANZIARIA
Residui POT 2004
POT 2005/2007
Annualità 2005 e
2006 – Risorse
liberate (ex Fondi
P.O.R. 2000/2006)
Residui POT 2004
Risorse liberate
(ex Fondi P.O.R.
2000/2006)
Ordinanza CGEI n.
397/2004

Risorse FSC
2007/2013
(Programmazione
Delibera Cipe
62/2011)

Ordinanza CGEI n.
397/2004

Residui POT 2004
-Fondi RAS (ex
Fondi P.O.R.
2000/2006) e
Ordinanza CGEI n.
397/2004

IMPORTO
(Euro)

€ 47.341.175,07

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Ampliamento
di
portata/portata
media
equivalente

€ 91.664.812,39

Ampliamento
di
portata/portata
media
equivalente

€ 75.650.000,00

Ampliamento
di
portata/portata
media
equivalente

€ 10.542.300,00

Numero di
contatori di
nuova
installazione o
sostituzione di
apparecchi
ormai vetusti

€ 500.000,00

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

7,17%

19.233.833 mc/anno
Incidenza sull’indicatore S10=0,74%

12,01%

32.212.390 mc/anno
Incidenza sull’indicatore S10=1,24%

16%

100 %
Installazione
di 249.595
contatori

100%

12.995.000 mc/anno
Incidenza sull’indicatore S10=0,5%

L’intervento sebbene con contribuisca
direttamente alla determinazione
dell’indicatore S10, contribuisce alla
riduzione delle perdite amministrative
assicurando una misurazione più
corretta dell’acqua erogata fatturata
all’utenza.
L’intervento sebbene con contribuisca
direttamente alla determinazione
dell’indicatore S10, contribuisce alla
riduzione delle perdite amministrative
assicurando una migliore accuratezza
del dato relativo al volume erogato
all’utenza.

TEMPI DI
CONCLUSIONE ATTESI
57 interventi
programmati
(STATO
DI :
8 interventi collaudati;
35 interventi con lavori avviati e
in fase di esecuzione.
14 interventi attualmente in fase
di avvio della progettazione
84 interventi programmati :
72 interventi ultimati
6 interventi con lavori avviati e
sono in fase di esecuzione.
6 interventi sono attualmente in
fase di avvio della progettazione
Gli
interventi
sono
stati
programmati. La conclusione
degli interventi, alcuni dei quali
sono in corso di progettazione, è
prevista nel periodo compreso
tra il 2017 ed il 2019
L’intervento è realizzato per il
100 % Prevede la fornitura e
l‘installazione di circa 249.595
contatori.

L’intervento è concluso
Sono state rilevate tutte le
posizioni con evidenze negative
sulla qualità del data base. Sono
in corso le verifiche finali.

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
INTERVENTI

4.5.3

4.1 Miglioramento
del quadro
conoscitivo
attraverso lo
sviluppo di un unico
sistema
informatizzato per la
gestione integrata
dei flussi informativi
- azione trasversale
ai due comparti
(idrico e fognariodepurativo)
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DESCRIZIONE
di Oristano, Olbia,
Carbonia e Iglesias
4.5.3 Aggiornamento
del catasto dell'utenza
su tutti i comuni del
territorio regionale con
popolazione residente >
5000 unità (con
conseguente ricerca
utenze abusive e
aggiornamento
anagrafica clienti)
4.1.1 Formazione del
personale del gestore
del SII
4.1.2 Realizzazione di
un sistema
informatizzato per
l'analisi e la gestione
della conoscenza (dati
fisici e gestionali)
relativa alle
infrastrutture
appartenenti al SII
(Potabilizzatori,
adduttori, reti idriche,
serbatoi, sollevamenti,
collettori fognari, reti
fognarie, depuratori)
4.1.3 Bilancio idrico dei
volumi d'acqua immessi
nelle varie fasi della
filiera del SII
(adduzione,
potabilizzazione,
distribuzione, raccolta e
collettamento alla
depurazione)

FONTE
FINANZIARIA

Residui POT 2004
-Fondi RAS (ex
Fondi P.O.R.
2000/2006) e
Ordinanza CGEI n.
397/2004

Economie POT
2004

IMPORTO
(Euro)

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate

100%

€ 2.000.000,00

€ 6.050.000,00

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate

100%

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE ATTESI
(STATO DI

L’intervento sebbene con contribuisca
direttamente alla determinazione
dell’indicatore S10, contribuisce alla
riduzione delle perdite amministrative
assicurando una migliore accuratezza
del dato relativo al volume erogato
all’utenza.

L’intervento è concluso.

L’intervento sebbene con contribuisca
direttamente alla determinazione
dell’indicatore S10, consente l'analisi e
la gestione della conoscenza (dati fisici
e gestionali) relativa all’intera filiera del
SII (potabilizzatori, adduttori, reti
idriche, serbatoi, contatori,
sollevamenti, collettori fognari, reti
fognarie, depuratori) ed è, inoltre,
finalizzato alla formazione del
personale (operatori e funzionari del
Gestore del SII) per l’acquisizione delle
competenze tecnologiche evolute per la
gestione ottimale del SII (flussi
informativi e procedure)

Il progetto si compone dei
seguenti moduli per processi:
•
ciclo attivo
•
ciclo passivo
•
ciclo produttivo
•
sistema contabile
integrato
•
risorse umane
•
programma
investimenti
•
portale
•
infrastruttura hw e di
sistemi
Alla data di dicembre 2014 sono
stati eseguiti 3 SAL riguardanti
portale (internet e intranet),
tutta l’infrastruttura hardware e
di sistemi e le linee dati.
Gli importi spesi per la
realizzazione dell’intervento
ammontano a € 1.494.673,29€.
Si pensa di poter concludere il

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
INTERVENTI

DESCRIZIONE
4.1.4 Individuazione
delle perdite nelle varie
fasi della filiera del SII
con particolare
riferimento alla fase di
distribuzione, con
l'obiettivo di elaborare
piani di ricerca perdite
fisiche e recupero
perdite amministrative
4.1.5 Adeguamento
organizzativo del
sistema di rilievo dei
consumi e di
fatturazione (sistema
unico di gestione,
informatizzato)
4.1.6 Bonifica e
validazione dei dati già
a disposizione del
gestore e successiva
migrazione all'interno
del sistema informativo
unico del gestore
4.1.7 Integrazione dei
sistemi di gestione della
conoscenza del gestore
del SII con quelli
dell'AATO e della
Regione Sardegna.
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FONTE
FINANZIARIA

IMPORTO
(Euro)

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE ATTESI
progetto entro
la fineDI
dell’anno
(STATO
2015.

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
C. CONDIZIONI (atti normativi, regolamentari, organizzativi etc. ) NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI E IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI
CONDIZIONI
Condizione 1
…
…

7

DESCRIZIONE

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI
(STATO DI AVANZAMENTO)

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10

D. NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON PREMI INTERMEDI E RESIDUI FSC-ODS (sintesi informazioni
schede intervento)
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE
Totale

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO
AVANZAMENTO)

Risorse
FSC-ODS

Definizione e
Unità Misura

Target

Ampliamento di
portata/portata
media equivalente

0,140 m3/s

1.000.000 m3/anno
Contributo all’indicatore S10=0,038%

Collaudo e funzionalità
01/01/2018

0.16 m3/s

2.136.000 m3/anno
Contributo all’indicatore S10=0,071%

Collaudo e funzionalità
entro 30/08/2017

0,10 m3/s

105.000 m3/anno
Contributo all’indicatore S10=0,004%

Collaudo e funzionalità
30/04/2017

INTERVENTI FINANZIATI CON PREMI INTERMEDI
INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI
Intervento 1-

Lavori di rifacimento della
condotta premente Monte Oro serbatoio via Milano a servizio
della Città di Sassari.

Euro
6.800.000,00

Euro
6.800.000,00

Intervento 2-

Sostituzioni condotte e allacci
idrici - Cagliari

Euro
1.451.243,00

Euro
1.451.243,00

Intervento 3-

Sostituzioni condotte e allacci
idrici - Macomer

Euro
400.000,00

Euro
400.000,00

Intervento 4-

Intervento 5-
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Condotta di adduzione idrica a
servizio dell’abitato di Soleminis

Lavori di completamento rete
idrica della frazione di Chilivani

Euro
300.000,00

Euro
300.000,00

Euro
300.000,00

Euro
300.000,00

Ampliamento di
portata/portata
media equivalente
Portata media
equivalente
Portata media
equivalente
Numero di utenti
serviti con
realizzazione della
nuova
condotta/totale
utenze comunali
Portata media
equivalente

0.0089 m3/s

100%
(734/734 utenti)
0,0006 m3/s

Miglioramento del servizio di
approvvigionamento del comune di
Soleminis
Incremento numero di utenti serviti:
734

Miglioramento del servizio di
approvvigionamento (completamento
condotta adduttrice) e completamento

Collaudo e funzionalità
30/05/2017

Collaudo e funzionalità
entro 31/05/2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE
Totale

Risorse
FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Unità Misura
Numero di utenti
serviti con
realizzazione della
nuova
condotta/totale
utenze comunali

Intervento 6-

Lavori di sostituzione di parte
della condotta adduttrice
dell’acquedotto Temo ramo Bosa

Euro
500.000,00

Euro
500.000,00

Portata media
equivalente
Portata media
equivalente

Intervento 7-

Intervento 8-

Intervento 9-

9

Lavori di realizzazione di una
condotta adduttrice al servizio
della frazione di S. Anna di Lodè

Sostituzioni condotte e allacci
idrici - Vallermosa

Adeguamento impianti di
potabilizzazione “Siniscola”

Euro
250.000,00

Euro
250.000,00

Euro
160.000,00

Euro
160.000,00

Euro
925.000,00

Euro
925.000,00

Numero di utenti
serviti con
realizzazione della
nuova
condotta/totale
utenze comunali
Portata media
equivalente
Numero di utenti
serviti con
realizzazione della
nuova
condotta/totale
utenze comunali
Portata media
equivalente

Target

0,7%
(31/4242 utenti)

0,10 m3/s

0,0015 m3/s

0,05%
(50/975
utenti)

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO
AVANZAMENTO)

rete idrica urbana
Incremento numero di utenti serviti: 31

140.000 m3/anno
Contributo all’indicatore S10=0,0054%

Miglioramento del servizio di
approvvigionamento (realizzazione
condotta adduttrice)

Collaudo e funzionalità
entro 31/08/2017

Collaudo e funzionalità
entro 01/04/2017

Incremento numero di utenti serviti: 50

0,0002 m3/s

0,002%
(14/7715
utenti)
0,10 m3/s

Incremento numero di utenti serviti: 14

Collaudo e funzionalità
entro 01/04/2017

Migliorare il servizio idrico garantendo
la continuità nell’erogazione di acqua

Collaudo e funzionalità
entro 01/06/2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE
Totale

Intervento 10-

Impianto di potabilizzazione
“Taddore”- Manutenzione
straordinaria sui
chiariflocculatori

Intervento 11-

Sostituzioni condotte e allacci
idrici - Villacidro

Intervento 12-

Adeguamento impianto di
potabilizzazione “Posada”

Intervento 13-

Intervento 14-

Intervento 15-
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Sostituzioni condotte e allacci
idrici – Meana Sardo
Sostituzioni condotte e allacci
idrici – Arborea
Impianto di potabilizzazione “Sos
Canales”- Manutenzione
straordinaria sui
chiariflocculatori

Euro
23.000,00

Euro
600.000,00

Euro
150.000,00

Risorse
FSC-ODS

Euro
23.000,00

Euro
600.000,00

Euro
150.000,00

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Unità Misura
Numero di abitanti
serviti
Portata media
equivalente
Numero di abitanti
serviti

Target

18037 abitanti
0,260 m3/s

39.427 abitanti

Portata media
equivalente

0,0023 m3/s

Portata media
equivalente

0,03 m3/s

Euro
300.000,00

Euro
300.000,00

Numero di abitanti
serviti
Portata media
equivalente

Euro
145.000,00

Euro
145.000,00

Portata media
equivalente

0,001 m3/s

Portata media
equivalente

0,16 m3/s

Euro
75.000,00

Euro
75.000,00

Numero di abitanti
serviti

7995 abitanti
0,0006 m3/s

16.760 abitanti

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO
potabile
N° di abitanti serviti: 18037
Portata trattata:3.153.000 m3/anno
Migliorare il servizio idrico garantendo
la continuità nell’erogazione di acqua
potabile
N° di abitanti serviti: 39.427
Portata trattata: 8.200.000 m3/anno
82.000 m3/anno
Contributo all’indicatore S10=0,0032%
Migliorare il servizio idrico garantendo
la continuità nell’erogazione di acqua
potabile
N° di abitanti serviti: 7.995
946.080 m3/anno
20.000 mc/anno
Contributo all’indicatore S10=0,0008%
32.000 m3/anno
Contributo all’indicatore S10=0,0012%
Migliorare il servizio idrico garantendo
la continuità nell’erogazione di acqua
potabile
N° di abitanti serviti: 16.760
Portata trattata: 5.045.760 m3/anno

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO
AVANZAMENTO)

Collaudo e funzionalità
entro 30/11/2015

Collaudo e funzionalità
entro 01/09/2017

Collaudo e funzionalità
entro 30/10/2016

Collaudo e funzionalità
entro 01/06/2017
Collaudo e funzionalità
entro 31/03/2017

Collaudo e funzionalità
entro 31/01/2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10

E. CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEI NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON RISORSE ODS
(sintesi informazioni schede intervento)

Intervento 1- Lavori di
rifacimento della condotta
premente Monte Oro serbatoio via Milano a servizio
della Città di Sassari
Intervento 2- Sostituzioni
condotte e allacci idrici Cagliari
Intervento 3- Sostituzioni
condotte e allacci idrici Macomer
Intervento 4- Condotta di
adduzione idrica a servizio
dell’abitato di Soleminis
Intervento 5- Lavori di
completamento rete idrica
della frazione di Chilivani.
Intervento 6- Lavori di
sostituzione di parte della
condotta adduttrice
dell’acquedotto Temo ramo
Bosa
Intervento 7- Lavori di
realizzazione di una condotta
adduttrice al servizio della
frazione di S. Anna di Lodè

11

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

--

--

€ 100.000,00

€ 3.100.000,00

€ 3.600.000,00

--

€ 6.800.000,00

--

--

€ 50.000,00

€ 600.000,00

€ 751.243,00

--

€ 1.401.243,00

--

--

€ 50.000,00

€ 250.000,00

€ 100.000,00

--

€ 400.000,00

--

--

€ 30.000,00

€ 200.000,00

€ 70.000,00

--

€ 300.000,00

--

--

€ 40.000,00

€ 200.000,00

€ 60.000,00

--

€ 300.000,00

--

--

€ 30.000,00

€ 300.000,00

€ 170.000,00

--

€ 500.000,00

--

--

€ 40.000,00

€ 180.000,00

€ 30.000,00

--

€ 250.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S10

Intervento 8- Sostituzioni
condotte e allacci idrici Vallermosa
Intervento 9- Adeguamento
impianti di potabilizzazione
“Siniscola”
Intervento 10- Impianto di
potabilizzazione “Taddore”Manutenzione straordinaria
sui chiariflocculatori
Intervento 11- Sostituzioni
condotte e allacci idrici Villacidro
Intervento 12- Adeguamento
impianto di potabilizzazione
“Posada”
Intervento 13Sostituzioni condotte e allacci
idrici – Meana Sardo
Intervento 14- Sostituzioni
condotte e allacci idrici –
Arborea
Intervento 15- Impianto di
potabilizzazione “Sos Canales”Manutenzione straordinaria
sui chiariflocculatori

12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

--

--

€ 20.000,00

€ 120.000,00

€ 20.000,00

--

€ 160.000,00

--

--

€ 100.000,00

€ 625.000,00

€ 200.000,00

--

€ 925.000,00

--

--

€ 23.000,00

--

--

--

€ 23.000,00

--

--

€ 20.000,00

€ 60.000,00

€ 520.000,00

--

€ 600.000,00

--

--

€ 30.000,00

€ 120.000,00

--

--

€ 150.000,00

--

--

€ 30.000,00

€ 150.000,00

€ 120.000,00

--

€ 300.000,00

--

--

€ 30.000,00

€ 85.000,00

€ 30.000,00

--

€ 145.000,00

--

--

€ 65.000,00

€ 10.000,00 -

--

--

€ 75.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 1

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Lavori di rifacimento della condotta premente Monte Oro - serbatoio via
Milano a servizio della Città di Sassari
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Sassari
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 6.800.000,00
Euro 6.800.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 1

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto prevede la riqualificazione, mediante relining o sostituzione, della condotta
premente DN 600 in acciaio che trasferisce la risorsa dal torrino di Monte Oro al serbatoio di Via Milano
a Sassari. Si procederà alla completa riqualificazione funzionale della condotta nelle parti non ancora
sostituite per una lunghezza di circa 4.200 m.
L’intervento consentirà di risolvere le gravi criticità di approvvigionamento della città di Sassari dovute
al rapido decadimento della condotta in acciaio. Ciò consentirà il ripristino dell’erogazione continuativa
dell’acqua potabile nel centro urbano oggi soggetto a restrizioni idriche dovute all'inadeguatezza delle
infrastrutture.
S 10 (m3 acqua in arrivo al serbatoio/m3 acqua immessa in condotta) = 40%
Target 84%
Volumi recuperati con l’intervento : 1.000.000,00 m3/anno

Portata media equivalente (mc/s) della sezione di rete interessata dall’intervento : 0,140 m3/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 1

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Data di inizio
01/09/2015
15/10/2015
02/01/2016
28/02/2016
01/10/2016
01/09/2017

Data di fine
30/09/2015
14/12/2015
31/01/2016
30/04/2016
31/08/2017
01/01/2018

Eventuali criticità

Interventi specifici già identificati/selezionati
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo

Funzionalità

3

01/01/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- autorizzazione ANAS
- autorizzazione FS
- autorizzazione del Genio Civile
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 1

approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento
Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

4

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 1

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

5

2014

2015

2016

2017

€ 100.000,00

€ 3.100.000,00

€ 3.600.000,00

2018

Totale
€ 6.800.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 1
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 2

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Sostituzioni condotte e allacci idrici - Cagliari
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Cagliari
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 1.401.243,00
Euro 1.401.243,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 2

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione
idrica ed il rifacimento degli allacci idrici in varie vie del centro abitato della
città di Cagliari, centro capoluogo, al fine di eliminare le criticità su condotte
vetuste, soggette a frequenti rotture e causa di continue interruzioni del
servizio alle utenze.
L’intervento contribuisce al ripristino dell’erogazione continuativa nelle vie
del centro urbano oggetto di intervento e oggi soggette a restrizioni idriche
dovute all'inadeguatezza delle infrastrutture.
S 10 (m3 acqua erogata/m3 acqua immessa in rete) = 38,51% Target 42.3%
Volumi recuperati con intervento: 2.136.000 mc/anno

Portata media equivalente (mc/s) della sezione di rete interessata
dall’intervento: 0.16 m3/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 2

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015
15/10/2015
01/01/2016
01/04/2016
15/10/2016
01/07/2017
30/08/2017

Data di fine
30/09/2015
15/12/2015
15/02/2016
15/05/2016
30/06/2017
30/08/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
- eventuale autorizzazione del Genio Civile
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 2

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

€ 50.000,00

€ 600.000,00

€ 751.243,00

2018

Totale
€ 1.401.243,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 3

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Sostituzioni condotte e allacci idrici - Macomer
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore
Localizzazione

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Macomer
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 400.000,00
Euro 400.000,00

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 3

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed il rifacimento
degli allacci idrici in varie vie del centro abitato della città di Macomer, al fine di eliminare le criticità su
condotte vetuste, soggette a frequenti rotture e causa di continue interruzioni del servizio alle utenze.
L’intervento contribuisce al ripristino dell’erogazione continuativa nelle vie del centro urbano oggetto
di intervento e oggi soggette a restrizioni idriche dovute all'inadeguatezza delle infrastrutture.
S 10 (m3 acqua erogata/m3 acqua immessa in rete) = 44,58% Target 47,78%
Volumi recuperati con intervento di cui trattasi: 105.000 mc/anno

Portata media equivalente (mc/s) della sezione di rete interessata: 0.10 m3/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 3

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
15/12/2015
15/02/2016
01/09/2016
01/03/2017
30/04/2017

01/12/2015
31/01/2016
01/04/2016
28/02/2017
30/04/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
- eventuale autorizzazione del Genio Civile
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 3

approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

€ 50.000,00

€ 250.000,00

€ 100.000,00

2018

Totale
€ 400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 3
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 4

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Condotta di adduzione idrica a servizio dell’abitato di Soleminis
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore
Localizzazione

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Soleminis
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 300.000,00
Euro 300.000,00

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 4

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto prevede la realizzazione di una condotta di adduzione idrica in ghisa sferoidale per
l’approvvigionamento del serbatoio di Monte Arrubiu a servizio del Comune di Soleminis in derivazione
dal serbatoio di San Sebastiano ubicato nel Comune di Dolianova, in modo da fornire un
approvvigionamento stabile e continuativo per l’abitato di Soleminis attualmente alimentato
esclusivamente da un pozzo che nella stagione estiva presenta una forte riduzione della portata e non
consente il soddisfacimento del fabbisogno alle utenze.
L’intervento consentirà il ripristino dell’erogazione continuativa in tutto il centro urbano oggi soggetto a
restrizioni.
Utenti serviti con realizzazione nuova condotta/ totale utenze comunali : 734/734

Portata media equivalente della sezione di rete interessata dall’intervento: 0,0089 (mc/s)

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nell’approvvigionamento idrico correlata alla sicurezza delle forniture all'utenza e in particolare alla dotazione minima garantita alla stessa,
che deve essere almeno pari a 150 l/ab al giorno. L’importanza di tale criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella
Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati, denominata” Criticità nell’approvvigionamento idrico è ricompresa
la sottocategoria A1 “assenza di infrastrutture di acquedotto”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete ma consentirà di raggiungere per l’area in esame un grado di copertura del
servizio pari al 100%. L’unità di misura dell’indicatore in questo caso è definito come rapporto tra utenza con criticità e utenza totale servita.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 4

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
15/12/2015
15/02/2016
31/08/2016
01/03/2017
30/05/2017

01/12/2015
31/01/2015
01/04/2016
28/02/2017
30/05/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
- eventuale autorizzazione del Genio Civile
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 4

per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 30.000,00

€ 200.000,00

€ 70.000,00

2018

Totale
€ 300.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 4
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 5

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Lavori di completamento rete idrica della frazione di Chilivani.
1. Realizzazione di opere pubbliche

Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Ozieri
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 300.000,00
Euro 300.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 5

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto prevede il completamento di un tratto di condotta adduttrice a servizio della
frazione di Chilivani e il completamento della rete idrica urbana, al fine di ripristinare l’erogazione
continuativa in alcune zone del centro oggi soggette a restrizioni idriche dovute all'inadeguatezza delle
infrastrutture. La realizzazione del tratto di condotta adduttrice inoltre consentirà il funzionamento del
sistema idrico indipendentemente dalle infrastrutture di proprietà delle ferrovie dello Stato, attualmente
utilizzate a tale scopo, che ha annunciato l’imminente interruzione del servizio.
Utenti serviti con realizzazione nuova condotta/ totale utenze comunali. 31/4242

Portata media equivalente (mc/s) della sezione di rete interessata dall’intervento: 0,0006 mc/s

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nell’approvvigionamento idrico e nella fornitura di acqua potabile con particolare riferimento al grado di copertura del servizio.
L’importanza di tali criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito
di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati, denominata” Criticità di approvvigionamento idrico”, è ricompreso infatti il grado di copertura del servizio; nell’area di macrocriticità
“fornitura di acqua potabile” sono ricomprese le sottocategorie “Restrizioni all’uso” e raggiungimento della dotazione minima garantita”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete
bensì sarà finalizzato a garantire il servizio essenziale alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti. L’unità di misura dell’indicatore in questo caso è definito come rapporto tra utenza servita e utenza
totale del centro in esame.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 5

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
15/11/2015
15/02/2016
31/08/2016
01/03/2017
31/05/2017

15/11/2015
31/12/2015
01/04/2016
28/02/2017
31/05/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione Comune di Ozieri
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 5

professionali o per l’appalto dei lavori..
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

A. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 40.000,00

€ 200.000,00

€ 60.000,00

2018

Totale
€ 300.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 5
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 6

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Lavori di sostituzione di parte della condotta adduttrice dell’acquedotto
Temo ramo Bosa
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Bosa
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 500.000,00
Euro 500.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 6

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto prevede la sostituzione dei tratti più critici della
condotta adduttrice che alimenta la rete di distribuzione dell’abitato di Bosa.
L’intervento contribuisce a risolvere le criticità di approvvigionamento
dell’abitato legate alle frequenti rotture sui tratti in acciaio e cemento
amianto della condotta adduttrice e a garantire la continuità dell’erogazione
idrica del centro servito attualmente soggetto a restrizioni.
S 10 (m3 acqua erogata/m3 acqua immessa in rete) = 36,33% Target 39,66%
Volumi recuperati con intervento di cui trattasi : 140.000 mc/anno

Portata media equivalente (mc/s) della sezione di rete interessata
dall’intervento: 0.10 m3/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 6

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
15/11/2015
15/02/2016
01/08/2016
01/05/2017
31/08/2017

15/11/2015
31/12/2015
01/04/2016
30/04/2017
31/08/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
- eventuale autorizzazione del Genio Civile
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 6

approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 30.000,00

€ 300.000,00

€ 170.000,00

2018

Totale
€ 500.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 6

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 7

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Lavori di realizzazione di una condotta adduttrice al servizio della frazione di
S.Anna di Lodè
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Lodè
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 250.000,00
Euro 250.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 7

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto prevede la realizzazione della condotta adduttrice di alimentazione della rete di
distribuzione dell’abitato di S.Anna di Lodè che attualmente non è dotato di alimentazione idrica. I lavori
consistono nella realizzazione della condotta di collegamento dalla località Sa Mela, al serbatoio idrico a
servizio del centro abitato.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità di approvvigionamento dell’abitato di S. Anna di Lodè.
Utenti serviti con realizzazione nuova condotta/ totale utenze comunali: 50/975

Portata media equivalente (mc/s) della sezione di rete interessata dall’intervento: 0,0015 mc/s

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nell’approvvigionamento idrico e nella fornitura di acqua potabile con particolare riferimento al grado di copertura del servizio.
L’importanza di tali criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito
di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati, denominata” Criticità di approvvigionamento idrico”, è ricompreso infatti il grado di copertura del servizio; nell’area di macrocriticità
“fornitura di acqua potabile” sono ricomprese le sottocategorie “Restrizioni all’uso” e raggiungimento della dotazione minima garantita”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete
bensì sarà finalizzato a garantire il servizio essenziale alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti. L’unità di misura dell’indicatore in questo caso è definito come rapporto tra utenza servita e utenza
totale del centro in esame.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 7

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
15/11/2015
01/02/2016
15/07/2016
01/01/2017
01/04/2017

15/11/2015
30/15/2015
15/03/2016
31/12/2016
01/04/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 7

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D.
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 40.000,00

€ 180.000,00

€ 30.000,00

2018

Totale
€ 250.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 7

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 8

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Sostituzioni condotte e allacci idrici - Vallermosa
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore
Localizzazione

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Vallermosa
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 160.000,00
Euro 160.000,00

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 8

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto prevede i lavori di sostituzione delle condotte di distribuzione idrica e il rifacimento
degli allacci idrici nella via Roma e nella piazza San Lucifero del Comune di Vallermosa al fine di eliminare
le criticità riscontrate sulle condotte esistenti prive di rinterro e posate sulla strada di competenza
dell’ANAS, che ha ordinato la pronta rimozione della tubazione.
L’intervento consente di garantire l’erogazione continuativa in alcune zone del centro urbano.
Utenti serviti con realizzazione nuova condotta/ totale utenze comunali: 14/771

Portata media equivalente della sezione di rete interessata dall’intervento: 0,0002 (mc/s)

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nella fornitura di acqua potabile correlata alle continue interruzioni dell’erogazione idrica e al conseguente mancato raggiungimento della
dotazione minima garantita alla stessa, pari ad almeno 150 l/ab al giorno. L’importanza di tale criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR
2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati, denominata” Criticità nella fornitura di acqua potabile
(potabilizzazione e distribuzione)” è ricompresa infatti la sottocategoria “alto tasso di interruzioni nella fornitura”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete bensì è finalizzato a
garantire una dotazione minima alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti. L’unità di misura dell’indicatore in questo caso è definito come rapporto tra utenza con criticità e utenza totale servita.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 8

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
30/11/2015
01/01/2016
01/07/2016
01/01/2017
01/04/2017

15/11/2015
15/12/2015
28/02/2016
01/01/2017
01/04/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 8

professionali o per l’appalto dei lavori..
Nel caso di acquisizione di beni e servizi
(inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

A. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 120.000,00

€ 20.000,00

2018

Totale
€ 160.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 8
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 9

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Adeguamento impianti di potabilizzazione “Siniscola”
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Impianti di potabilizzazione
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Siniscola
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 925.000,00
Euro 925.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 9

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto consente di garantire l’erogazione idrica nei centri serviti dallo schema
n.8 del N.P.R.G.A., che allo stato attuale è fortemente compromessa a causa di un forte
degrado di alcuni apparati degli impianti di potabilizzazione che genera continui fuori norma.
In particolare si prevedono i seguenti interventi:
− Impianto “Fruncu e’Oche”: manutenzione straordinaria delle sezioni del processo di
potabilizzazione e adeguamento della sezione del trattamento fanghi;
− Impianto Marfili: adeguamento della sezione di disinfezione.
Gli interventi sono finalizzati a garantire la potabilità dell’acqua in erogazione e il ripristino
dell’erogazione continuativa e della dotazione idrica agli utenti.
Abitanti serviti 18.037

Eliminare i fuori norma e garantire la continuità nell’erogazione di acqua potabile.
Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0.10

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nella fornitura di acqua potabile correlata sia al rischio di mancato raggiungimento della dotazione minima garantita alle utenze, che deve
almeno essere pari a 150 l/ab al giorno, sia al rischio di utilizzo di una risorsa qualitativamente non conforme agli usi umani . L’importanza di tale criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni
dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati,
denominata” Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione” sono ricomprese le sottocategorie “qualità dell’acqua non conforme agli usi umani” e “presenza di restrizioni
all’uso”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete bensì è finalizzato a garantire una dotazione minima alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti, e una qualità dell’acqua
conforme agli usi umani.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 9

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
01/02/2016
15/01/2015
01/08/2016
01/03/2017
01/06/2017

15/12/2015
31/12/2015
31/03/2016
28/02/2017
01/06/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 9

Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

A. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 100.000,00

€ 625.000,00

€ 200.000,00

2018

Totale
€ 925.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 9
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 10

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Impianto di potabilizzazione “Taddore”- Manutenzione straordinaria sui
chiariflocculatori
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Impianti di potabilizzazione
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Galtellì
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 23.000,00
Euro 23.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 10

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

L’intervento proposto consente di garantire l’erogazione idrica nei centri serviti dallo schema n.10 del
N.P.R.G.A.,(Cala Gonone, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei) che allo stato attuale è fortemente
compromessa a causa di un cedimento strutturale di uno dei due chiariflocculatori presenti
nell’impianto. Qualora dovesse fermarsi l’unico chiariflocculatore in servizio, l’impianto non potrà più
produrre, con la conseguente interruzione dell’approvvigionamento idropotabile in numerosi comuni.
L’intervento prevede la manutenzione straordinaria della sezione di chiariflocculazione al fine di
garantire il corretto funzionamento e scongiurare possibili interruzioni del servizio.
Abitanti serviti 39.427

Eliminare i fuori norma e garantire la continuità nell’erogazione di acqua potabile.
Target 100%
Portata trattata (l/s) 260 portata media equivalente (mc/s) 0,260

1
L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nella fornitura di acqua potabile correlata sia al rischio di mancato raggiungimento della dotazione minima garantita alle utenze, che deve
almeno essere pari a 150 l/ab al giorno, sia al rischio di utilizzo di una risorsa qualitativamente non conforme agli usi umani . L’importanza di tale criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni
dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati,
denominata” Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione” sono ricomprese le sottocategorie “qualità dell’acqua non conforme agli usi umani” e “presenza di restrizioni
all’uso”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete bensì è finalizzato a garantire una dotazione minima alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti, e una qualità dell’acqua
conforme agli usi umani.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 10

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
15/10/2015
16/11/2015
30/11/2015

30/09/2015
15/11/2015
30/11/2015

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 10

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

2014

2015
€ 23.000,00

4

2016

2017

2018

Totale
€ 23.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 10
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 11

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Sostituzioni condotte e allacci idrici - Villacidro
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore
Localizzazione

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Medio Campidano
Comune: Villacidro
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 600.000,00
Euro 600.000,00

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 11

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed il
rifacimento degli allacci idrici in varie vie del centro abitato della città di Villacidro, centro
capoluogo, al fine di eliminare le criticità su condotte vetuste, soggette a frequenti rotture
e causa di continue interruzioni del servizio alle utenze.
L’intervento contribuisce al ripristino dell’erogazione continuativa nelle vie del centro
urbano oggetto di intervento e oggi soggette a restrizioni idriche dovute all'inadeguatezza
delle infrastrutture.
S 10 (m3 acqua erogata/m3 acqua immessa in rete) = 43,92%
Target 45,78%
Volumi recuperati con intervento di cui trattasi 82.000 mc/anno

Circa 2,5 km di condotte e 300 allacci da sostituire.
Portata media equivalente della sezione di rete interessata dall’intervento : 0,0023 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 11

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
30/11/2015
15/02/2016
01/09/2016
01/07/2017
01/09/2017

15/11/2015
31/12/2015
01/04/2016
30/06/2017
31/08/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
- eventuale autorizzazione del Genio Civile
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 11

approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

A. CRONOPROGRAMMA DI SPESA)
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 60.000,00

€ 520.000,00

2018

Totale
€ 600.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 11
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 12

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Adeguamento impianto di potabilizzazione “Posada”
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Impianti di potabilizzazione
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Posada
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 150.000,00
Euro 150.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 12

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI

1

Descrizione

L’intervento proposto consente di garantire l’erogazione idrica del comune di Posada e delle frazioni
ricompresi nello schema n.8 del N.P.R.G.A.. Allo stato attuale l’erogazione idrica è fortemente
compromessa a causa dell’insufficienza dimensionale della sezione di flottazione dell’impianto di
potabilizzazione della quale si prevede il potenziamento al fine di incrementare la portata in erogazione
attualmente insufficiente.

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

Abitanti serviti 7.995

Portata prodotta/portata totale richiesta=70%
Target 100%
Portata media equivalente (mc/s) 0,030

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nella fornitura di acqua potabile correlata sia al rischio di mancato raggiungimento della dotazione minima garantita alle utenze, che deve
almeno essere pari a 150 l/ab al giorno, sia al rischio di utilizzo di una risorsa qualitativamente non conforme agli usi umani . L’importanza di tale criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni
dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati,
denominata” Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione” sono ricomprese le sottocategorie “qualità dell’acqua non conforme agli usi umani” e “presenza di restrizioni
all’uso”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete bensì è finalizzato a garantire una dotazione minima alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti, e una qualità dell’acqua
conforme agli usi umani.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 12

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

15/10/2015
15/11/2015
15/01/2016
01/06/2016
01/09/2016
30/10/2016

30/10/2015
30/12/2015
28/02/2016
30/08/2016
30/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 12

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 30.000,00

€ 120.000,00

2017

2018

Totale
€ 150.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 12
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 12

Descrizione dell’intervento.
L’intervento consiste nella realizzazione di un secondo flottatore della stessa tipologia di quello in esercizio,
nella manutenzione dei filtri a sabbia esistenti e nella istallazione di nuovi filtri, al fine di consentire un
incremento dei volumi di acqua potabile prodotti.
È prevista, inoltre, la sistemazione delle vie di transito, delle recinzioni e dei piazzali.
Il quadro economico di spesa risulta:
Impianto di Potabilizzazione di Posada (NU)
Importo lavori al netto del ribasso d'asta
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Importo dei lavori complessivo dopo aggiudicazione

3,10%

129.000,00

IVA al
10,0%

IVA al
22,0%

Importo dei lavori complessivo dopo aggiudicazione
Rilievi e indagini preliminari
Allacciamenti ai pubblici servizi
Acquisizione o espropriazione di aree o immobili
Spese generali (plafond di prima approssimazione)
IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto
Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Lgs. 163/2006)
Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/20109
Premio di accelerazione
Maggiori lavori imprevisti
Economie d'asta
IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto
Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione
Importo totale del finanziamento
Importo del finanziamento al netto dell'IVA
di cui a carico dell'AATO
a carico Abbanoa S.p.A.
IVA a carico Abbanoa S.p.A.

125.000,00
4.000,00
129.000,00

16.770,00
3.689,40
1.290,00
2.940,000
13.323,00
38.012,40
167.012,40
89,81%
10,19%

150.000,00
150.000,00
17.012,40

RIMODULAZIONE FINANZIARIA A VALERE SULLE ECONOMIE
D'ASTA
Plafond spese generali
Fondo effettivo spese generali
Lavori, forniture, acquisizioni e allacciamenti
I.V.A.
Sommano

6

15,00%

-

19.350,00
16.770,00
17.012,40
33.782,40

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 13

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Sostituzioni condotte e allacci idrici – Meana Sardo
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore
Localizzazione

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Meana Sardo
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 300.000,00
Euro 300.000,00

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 13

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed il
rifacimento degli allacci idrici in varie vie del centro abitato della città di Meana Sardo, al
fine di eliminare le criticità su condotte vetuste, soggette a frequenti rotture e causa di
continue interruzioni del servizio alle utenze.
L’intervento contribuisce al ripristino dell’erogazione continuativa nelle vie del centro
urbano oggetto di intervento e oggi soggette a restrizioni idriche dovute all'inadeguatezza
delle infrastrutture.
S 10 (m3 acqua erogata/m3 acqua immessa in rete) = 72,77%
Target 82,66%
Volumi recuperati con intervento di cui trattasi : 20.000 mc/anno

Circa 1,5 km di condotte e 40 allacci da sostituire. Portata media equivalente (mc/s) della
sezione di rete interessata dall’intervento 0,0006 mc/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 13

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Attività
Studio di fattibilità

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/09/2015

Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

15/10/2015
30/11/2015
15/02/2016
31/07/2016
01/03/2017
01/06/2017

15/11/2015
31/01/2016
01/04/2016
28/02/2017
01/06/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 13

approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori..
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

A. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 13

€ 30.000,00

5

€ 150.000,00

€ 120.000,00

€ 300.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 13
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 14

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Sostituzioni condotte e allacci idrici – Arborea
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore
Localizzazione

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Risorse idriche/reti idriche urbane
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Arborea
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 145.000,00
Euro 145.000,00

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 14

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto prevede la sostituzione delle condotte di distribuzione idrica ed il rifacimento degli
allacci idrici in varie vie del centro abitato della città di Arborea, al fine di eliminare le criticità su condotte
vetuste, soggette a frequenti rotture e causa di continue interruzioni del servizio alle utenze.
L’intervento contribuisce al ripristino dell’erogazione continuativa nelle vie del centro urbano oggetto di
intervento e oggi soggette a restrizioni idriche dovute all'inadeguatezza delle infrastrutture.
S 10 (m3 acqua erogata/m3 acqua immessa in rete) = 78,48% Target 86,84%
Volumi recuperati con intervento di cui trattasi: 32.000 mc/anno

Circa 0,5 km di condotte e 32 allacci da sostituire.
Portata media equivalente (mc/s) della sezione di rete interessata dall’intervento: 0,001 mc/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 14

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
15/09/2015

30/09/2015
30/10/2015
01/01/2016
15/07/2016
01/01/2017
31/03/2017

15/10/2015
15/12/2015
30/04/2016
31/12/2016
31/03/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione ANAS
- eventuale autorizzazione Provincia
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 14

professionali o per l’appalto dei lavori.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

A. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 85.000,00

€ 30.000,00

2018

Totale
€ 145.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 14
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 15

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Impianto di potabilizzazione “Sos Canales”- Manutenzione straordinaria della linea di trattamento
fanghi
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Impianti di potabilizzazione
Regione: Sardegna
Provincia: OT
Comune: Buddusò
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 75.000,00
Euro 75.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 15

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto consiste nella copertura area deposito fanghi disidratati e manutenzione
straordinaria delle opere idrauliche, carpenteria metallica e apparecchiature elettromeccaniche
della linea di trattamento fanghi.
Abitanti serviti 16.760

Portata prodotta/portata totale richiesta=60%
Target 100%
Portata trattata (l/s) 160 portata media equivalente (mc/s) 0,160

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità nella fornitura di acqua potabile correlata sia al rischio di mancato raggiungimento della dotazione minima garantita alle utenze, che deve
almeno essere pari a 150 l/ab al giorno, sia al rischio di utilizzo di una risorsa qualitativamente non conforme agli usi umani . L’importanza di tale criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni
dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS. Nell’ambito di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati,
denominata” Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione” sono ricomprese le sottocategorie “qualità dell’acqua non conforme agli usi umani” e “presenza di restrizioni
all’uso”. L'intervento in esame non ridurrà direttamente le perdite in rete bensì è finalizzato a garantire una dotazione minima alle utenze, rispondente ai fabbisogni richiesti, e una qualità dell’acqua
conforme agli usi umani.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 15

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
31/01/2016

30/09/2015
31/12/2015
31/01/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- autorizzazione del Comune
- approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna
- eventuale autorizzazione paesaggistica
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 15

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 65.000,00

€ 10.000,00

2017

2018

Totale
€ 75.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 15
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S10
INTERVENTO 15

Descrizione dell’intervento.
L’intervento consiste nella della linea di trattamento fanghi
Il quadro economico di spesa risulta:
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
POTABILIZZAZIONE DI SOS CANALES - BUDDUSO'

IVA al
10,0%

IVA al
22,0%

Importo netto dei lavori
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Importo dei lavori in progetto

Importo lordo a base di gara d'appalto
Rilievi e indagini preliminari
Allacciamenti ai pubblici servizi
Acquisizione o espropriazione di aree o immobili

2,91%

64.040,29
-

Spese generali (plafond di prima approssimazione)

8.325,24

IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto
Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Lgs. 163/2006)
Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/20109
Premio di accelerazione
Maggiori lavori imprevisti
Economie d'asta
IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto
Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione
Importo totale del finanziamento

1.831,55

Importo del finanziamento al netto dell'IVA
di cui a carico dell'AATO
a carico Abbanoa S.p.A.
IVA a carico Abbanoa S.p.A.

62.175,04
1.865,25
64.040,29

780,81
1.853,67
6.667,48
19.458,74
83.499,03
89,82%
10,18%

75.000,00
75.000,00
8.499,03

RIMODULAZIONE FINANZIARIA A VALERE SULLE ECONOMIE
D'ASTA
Plafond spese generali
Fondo effettivo spese generali
Lavori, forniture, acquisizioni e allacciamenti
I.V.A.
Sommano
Fondo spese per il personale della S.A.

6

15,00%

-

9.606,04
8.325,24
8.499,03
16.824,27

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
A. SITUAZIONE ATTUALE E RISULTATI ATTESI
SITUAZIONE ATTUALE E TARGET
INDICATORE ODS
TARGET 2013
VALORE 2012

S11
70%
84.7%

Con riferimento agli indicatori
ODS: RISULTATI ATTESI A
CONCLUSIONE DEGLI
INTERVENTI: 1
SEZ D: DA N. 1 A N. 16
DA N. 46 A N. 49

ALTRO INDICATORE DI
RISULTATO MONITORABILE
(eventuale)
TARGET
VALORE 2012

1

2

1

Ripristino funzionalità
degli impianti di
sollevamento
233
0

1) Abitanti equivalenti aggiuntivi serviti: 12.500 (8.000 industriali)
(miglioramento in punti percentuali previsto entro l’anno 2018:
0,41%2)
2) Abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario: 262.146 (miglioramento della qualità della depurazione in
punti percentuali previsto entro l’anno 2018: 8,56%2)

SEZ B: 4.6.1

1) Abitanti equivalenti aggiuntivi serviti: 139.500 (miglioramento in
punti percentuali previsto entro l’anno 2016: 4,55%2);
2) Abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario: 1.879.142 A.E. (miglioramento della qualità della
depurazione in punti percentuali previsto entro l’anno 2016: 61,36%2)

Con riferimento agli altri
indicatori monitorabili:
RISULTATI ATTESI A
CONCLUSIONE DEGLI
INTERVENTI:
SEZ D: DA N.17 A N. 45

Impianti di sollevamento: 136

Gli interventi programmati, con riferimento agli indicatori ODS, si suddividono in due tipologie:
1) La prima tipologia di intervento è finalizzata ad incrementare il numero di abitanti equivalenti serviti;
2) La seconda tipologia invece non incrementerà il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario depurativo) bensì è finalizzata a
garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle norme vigenti.
Percentuale calcolata rispetto agli AETU regionali rilevati dall'ISTAT per il 2012 (3.062.600 A.E.)

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
B. RICOGNIZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON ALTRE FONTI (recentemente conclusi, in corso e programmati)
DEPURAZIONE

INTERVENTI

DESCRIZIONE

FONTE
FINANZIARIA

IMPORTO
(Euro)

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione
e Unità
Misura

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate
%

4.6.1

2

4.6.1 Completamento
degli interventi previsti
nel Piano di Tutela delle
Acque e nel Piano
d’Ambito (PO n. 2 e 8)

€ 157.620.359,32
POT 2004/2006,
Annualità 2011

48,02% su €
157,62 M€

Target

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
Una quota significativa degli
interventi è finalizzata al
miglioramento del servizio di
raccolta e depurazione dei reflui
che può consistere in
efficientamento di reti fognarie
esistenti e/o adeguamento di
depuratori alla normativa vigente
nazionale ed europea). Perciò
tale miglioramento non è sempre
misurabile dall’indicatore S11 che
per sua natura registra piuttosto
il grado di copertura del servizio
fognario depurativo (per il quale
la Regione Sardegna ha già
raggiunto l’obiettivo) e non la
conformità del medesimo.
Il miglioramento della qualità
della depurazione incide su circa
1.050.000 A.E.

TEMPI DI
CONCLUSIONE ATTESI
(STATO DI
AVANZAMENTO)
INTERVENTI ULTIMATI 66
INTERVENTI IN CORSO 11
INTERVENTI IN FASE DI AVVIO 40

Per quanto riguarda l’annualità
2004, gli interventi in corso sono
in fase di avanzata realizzazione
recuperando parte dei ritardi di
cantieramento avvenuti per molti
interventi solo alla fine del 2012 e
si prevede la conclusione entro il
2016
I restanti interventi, finanziati con
la riprogrammazione delle
economie sono in fase di avvio

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate
%

4.6.1

4.6.1 Completamento
degli interventi previsti
nel Piano di Tutela delle
Acque e nel Piano
d’Ambito (PO n. 2 e 8)

APQ –risorse
idriche – opere
fognario
depurative

€ 371.141.999,97

92,36% su €
371,14M €

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate
%

4.6.1

3

4.6.1 Completamento
degli interventi previsti
nel Piano di Tutela delle
Acque e nel Piano
d’Ambito (PO n. 2 e 8)

Ordinanza CGEI n.
362 del
01/08/2003

€ 37.525.240

68,02% su €
37,5 M €

Una quota significativa degli
interventi è finalizzata al
miglioramento del servizio di
raccolta e depurazione dei reflui
che può consistere in
efficientamento di reti fognarie
esistenti e/o adeguamento di
depuratori alla normativa vigente
nazionale ed europea). Perciò
tale miglioramento non è sempre
misurabile dall’indicatore S11 che
per sua natura registra piuttosto
il grado di copertura del servizio
fognario depurativo (per il quale
la Regione Sardegna ha già
raggiunto l’obiettivo) e non la
conformità del medesimo.
Il miglioramento della qualità
della depurazione incide su circa
1.500.000 A.E
Una quota significativa degli
interventi è finalizzata al
miglioramento del servizio di
raccolta e depurazione dei reflui
che può consistere in
efficientamento di reti fognarie
esistenti e/o adeguamento di
depuratori alla normativa vigente
nazionale ed europea). Perciò
tale miglioramento non è sempre
misurabile dall’indicatore S11 che
per sua natura registra piuttosto
il grado di copertura del servizio
fognario depurativo (per il quale
la Regione Sardegna ha già
raggiunto l’obiettivo) e non la
conformità del medesimo.
Il miglioramento della qualità
della depurazione incide su circa
150.000 A.E

INTERVENTI PREVISTI 88
INTERVENTI REALIZZATI 80 e uno
in fase di conclusione
INTERVENTI IN FASE DI AVVIO O
DI PROGETTAZIONE 7

INTERVENTI PREVISTI 9
INTERVENTI REALIZZATI 8
INTERVENTI IN FASE DI AVVIO O
DI PROGETTAZIONE 1

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

4.6.1

4.6.1

4

4.6.1 Completamento
degli interventi previsti
nel Piano di Tutela delle
Acque e nel Piano
d’Ambito (PO n. 2 e 8)

4.6.1 Completamento
degli interventi previsti
nel Piano di Tutela delle
Acque e nel Piano
d’Ambito (PO n. 2 e 8)

POT 2004/2006
economie dello
stralcio per
l’annualità 2004

POT 2005/2007
Annualità 2005 e
2006

€ 4.072.392

Capacità di
trattamento
reflui

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate
%
€ 107.088.868,74
28.46 41,77%
su 107,09M€

0.055 mc/s

100%

139.500 A.E. aggiuntivi serviti

Una quota significativa degli
interventi è finalizzata al
miglioramento del servizio di
raccolta e depurazione dei reflui
che può consistere in
efficientamento di reti fognarie
esistenti e/o adeguamento di
depuratori alla normativa vigente
nazionale ed europea). Perciò
tale miglioramento non è sempre
misurabile dall’indicatore S11 che
per sua natura registra piuttosto
il grado di copertura del servizio
fognario depurativo (per il quale
la Regione Sardegna ha già
raggiunto l’obiettivo) e non la
conformità del medesimo.
Il miglioramento della qualità
della depurazione incide su circa
1.300.000 A.E.

INTERVENTI PREVISTI 14
INTERVENTI REALIZZATI 13 e uno
in fase di conclusione
Tempi previsti per la conclusione
dell’intervento: 2015.
(Cannigione – Baia Sardinia)
76 interventi appaltati, 1
interventi con richiesta proroga
Gli interventi in corso sono in fase
di avanzata realizzazione
recuperando parte dei ritardi di
cantieramento avvenuti per molti
interventi solo alla fine del 2012 e
si prevede la conclusione entro il
2016

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

4.6.1

5

4.6.1 Completamento
degli interventi previsti
nel Piano di Tutela delle
Acque e nel Piano
d’Ambito (PO n. 2 e 8)

Risorse FSC
2007/2013
(Programmazione
Delibera Cipe CIPE
n. 60/2012 del
30/04/2012)

46.144.443

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate
0%

100%

Una quota significativa degli
interventi è finalizzata al
miglioramento del servizio di
raccolta e depurazione dei reflui
che può consistere in
efficientamento di reti fognarie
esistenti e/o adeguamento di
depuratori alla normativa vigente
nazionale ed europea). Perciò
tale miglioramento non è sempre
misurabile dall’indicatore S11 che
per sua natura registra piuttosto
il grado di copertura del servizio
fognario depurativo (per il quale
la Regione Sardegna ha già
raggiunto l’obiettivo) e non la
conformità del medesimo.
In particolare queste risorse sono
indirizzate per la realizzazione di
interventi prioritari finalizzati al
superamento delle procedure di
contenzioso e pre-contenzioso
comunitario.
Il miglioramento della qualità
della depurazione incide su circa
574.146 A.E.

Secondo le disposizioni del CIPE
gli
impegni
giuridicamente
vincolanti
(aggiudicazione
provvisoria) dovranno essere
assunti entro il 30/06/2014, pena
una decurtazione sul relativo
ammontare, da porre a carico
della programmazione regionale
2014-2020.

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

4.6.1
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4.6.1 Completamento
degli interventi previsti
nel Piano di Tutela delle
Acque e nel Piano
d’Ambito (PO n. 2 e 8)

POT 2011
Economie POT
Legge 388/2000
(Programmazione
Delibera Cipe n.
60/2012 del
30/04/2012)

9.499.000,00

Risorse spese in
rapporto alle
risorse
programmate:
0%

100%

Una quota significativa degli
interventi è finalizzata al
miglioramento del servizio di
raccolta e depurazione dei reflui
che può consistere in
efficientamento di reti fognarie
esistenti e/o adeguamento di
depuratori alla normativa vigente
nazionale ed europea). Perciò
tale miglioramento non è sempre
misurabile dall’indicatore S11 che
per sua natura registra piuttosto
il grado di copertura del servizio
fognario depurativo (per il quale
la Regione Sardegna ha già
raggiunto l’obiettivo) e non la
conformità del medesimo.
In particolare queste risorse sono
indirizzate per la realizzazione di
interventi prioritari finalizzati al
superamento delle procedure di
contenzioso e pre-contenzioso
comunitario.
Il miglioramento della qualità
della depurazione incide su circa
4.996 A.E.

Secondo le disposizioni del CIPE
gli
impegni
giuridicamente
vincolanti
(aggiudicazione
provvisoria) dovranno essere
assunti entro il 30/06/2014 pena
una decurtazione sul relativo
ammontare, da porre a carico
della programmazione regionale
2014-2020.

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

4.7.1

7

4.7.1 Creazione di un
sistema strutturato di
conoscenza attraverso
la
ricognizione
e
l'inserimento a sistema
dei
dati
sul
collettamento e la
depurazione
delle
acque reflue urbane

Tariffa

500.000

Percentuale di
completamento
della base dati:
90%

100%

Il sistema strutturato di
conoscenza consente di:
− individuare le criticità del
servizio di fognatura e di
depurazione e indirizzare in
modo sempre più puntuale
le risorse finanziare volte
all’adeguamento. Tale
aspetto migliora il grado di
conformità del Servizio;
−
monitorare in maniera più
precisa l’avanzamento
dell’indicatore S11.

La prima fase di attuazione
dell’Azione strategica è stata già
completata da parte di Abbanoa
che a tal proposito ha
provveduto nel corso del 2008 e
del 2009 all’inserimento a
sistema dei dati su collettori e
sulla depurazione avvalendosi
dell’utilizzo di risorse aziendali.
Tale intervento si può
considerare concluso almeno
nella prima parte.
Con l’utilizzo a regime del nuovo
sistema informativo SIRIS, sarà
possibile utilizzare e condividere i
dati e tutte le funzionalità del
nuovo software.

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

4.7.2

4.7.2 Installazione di
misuratori di portata

Tariffa

500.000

Impianti dotati di
sistemi di misura
delle portate:
81%

350

L’installazione dei misuratori di
portata è finalizzata alla
rilevazione delle portate di
ingresso dei depuratori e/o alle
portate in ingresso.
La misura delle portate
contribuisce alla conoscenza sullo
stato efficienza del servizio ffdd,
pertanto consente di:
−
individuare le criticità
del servizio ffdd e
indirizzare in modo
sempre più puntuale
le risorse finanziare
volte
all’adeguamento. Tale
aspetto migliora il
grado di conformità
del Servizio;

−
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monitorare in maniera
più precisa
l’avanzamento
dell’indicatore S11

Abbanoa
ha provveduto nel
corso del 2010 all’installazione di
149 misuratori mediante le
imprese di manutenzione. In
totale i misuratori installati dal
2010 sono 290.
Tale azione non è conclusa. Sono
previste anche per gli anni
successivi ulteriori forniture ed
installazioni Nel 2010 sono stati
spesi 309.000 € per l’acquisto e
circa 200.000 per l’installazione.

Sono in corso le
acquisizione dei
misuratori fuori
servizio – in
predisposizione
gara per
acquisizione:
prevista spesa per
acquisto di 70
misuratori di
portata .
spesa prevista 150.000 € per la
fornitura .
150.000 € per
installazione

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

4.7.3

4.7.3 Installazione di
centraline di analisi in
continuo

Tariffa

500.000

Impianti dotati di
centraline di
analisi in
continuo

34

L’installazione delle centraline è
finalizzata alla rilevazione delle
caratteristiche qualitative dei
reflui. Tali informazioni
contribuiscono alla conoscenza
dello stato di efficienza del
servizio ffdd, pertanto
consentono di:
−
individuare le criticità del
servizio ffdd e indirizzare in
modo sempre più puntuale
le risorse finanziare volte
all’adeguamento. Tale
aspetto migliora il grado di
conformità del Servizio;

−
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monitorare in maniera più
precisa l’avanzamento
dell’indicatore S11

Abbanoa dichiara che al 2010
risultano installate presso i 34
impianti
più rilevanti delle
centraline di analisi in continuo
adeguate per caratterizzare il
refluo e che tale azione è ancora
in corso di svolgimento tramite
le ditte di conduzione degli
impianti. Tale azione è conclusa.
Ci sono state ulteriori forniture
ed installazioni negli anni
successivi? Sono in corso di
attuazione interventi per il
monitoraggio
sugli
impianti
riportati nell’allegato, strumenti
(centraline) per il monitoraggio
dei parametri connessi alla
regolazione del processo.
Le risorse spese non sono
immediatamente quantificabili in
quanto
parte
integrante
dell’offerta tecnica migliorativa
dell’appalto
di
conduzione
impianti.

Le installazioni
non sono
completate. È
previsto il
completamento
entro il 2013.
Non è ritenuto un
indicatore utile in
quanto i sistemi di
misura installabili,
in rapporto al
numero di
impianti ed ai
benefici non è
vantaggioso

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

€ 500.000

4.7.4

4.7.4 Installazione di
autocampionatori

POT 2004/2006,
economie dello
stralcio per
l’annualità 2004

Ci sono state
economie, sono in
quantificazione le
spese generali
sostenute
329.000,00 +
spesa di gara e
generali sul 2004re22

Impianti dotati di
autocampionatori
63%

220 fissi
+ 50
portatili

L’installazione degli
autocampionatori è finalizzata al
controllo degli scarichi dei reflui.
Tali informazioni, oltre che
rispondere a un preciso dettato
normativo, contribuiscono alla
conoscenza dello stato efficienza
del servizio ffdd, pertanto
consentono di:
−
individuare le criticità del
servizio ffdd e indirizzare in
modo sempre più puntuale
le risorse finanziare volte
all’adeguamento. Tale
aspetto migliora il grado di
conformità del Servizio;
−
monitorare in maniera più
precisa l’avanzamento
dell’indicatore S11

Abbanoa dichiara che al 2010 ha
completato la fornitura dei
campionatori.

C. CONDIZIONI (atti normativi, regolamentari, organizzativi etc. ) NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI E IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI
10

Sono state
completate le
installazioni dei
sistemi
approvvigionati.
Sono in
programma
ulteriori
installazioni, con
fabbisogno in
definizione, per
ottemperare alle
disposizioni
normative
regionali – è
stimato un
ulteriore
fabbisogno di 120
autocampionatori
fissi
Si prevedono
ulteriori spese per
circa 500.000 €

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

CONDIZIONI
Condizione 1
…
…
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DESCRIZIONE

CONTRIBUTO AL RISULTATO
ATTESO

TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI
(STATO DI AVANZAMENTO)

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

D. NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON PREMI INTERMEDI E RESIDUI FSC-ODS (sintesi informazioni
schede intervento)
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

INTERVENTI FINANZIATI CON PREMI INTERMEDI
Intervento 1
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Adeguamento schema
fognario depurativo
n.207 “ZIR
Villacidro”vedi scheda
intervento n.1

Euro
3.800.000,00

Euro
3.800.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.055

Risoluzione delle criticità
ambientali legate alla
Procedura infrazione
2009/2034 che la
Commissione Europea ha
attivato in seguito al
mancato adeguamento
della infrastruttura alla
normativa comunitaria.
L'intervento in esame non
incrementerà il numero di
A.E. effettivamente trattati
(grado di copertura del
servizio fognario
depurativo) bensì garantirà
la conformità del
trattamento ai requisiti
qualitativi imposti dalle
suddette norme (livello
qualitativo del servizio

Funzionalità entro
settembre 2018

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

Intervento 2
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DESCRIZIONE

Adeguamento schema
fognario depurativo
n.112 “Lodè” vedi
scheda intervento n.2

Totale

Euro 700.000,00

Risorse FSC-ODS

Euro 700.000,00

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0058

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
offerto). La misura del
contributo dell’intervento
all’obiettivo di riferimento
è da intendersi pertanto
come il numero di abitanti
equivalenti effettivi serviti
da trattamento secondario
e/o terziario, per i quali
sarà garantito un
trattamento conforme ai
requisiti stabiliti dal D.Lgs.
152/2006 e dalla Direttiva
91/271/CEE a seguito della
realizzazione
dell'intervento.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 113.446
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
aprile 2018

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
normativa comunitaria ,
pertanto non incrementerà
il numero di A.E.
effettivamente trattati
bensì garantirà la
conformità del trattamento
ai requisiti qualitativi
imposti dalle suddette
norme (livello qualitativo
del servizio offerto). La
misura del contributo
dell’intervento all’obiettivo
di riferimento è da
intendersi pertanto come il
numero di abitanti
equivalenti effettivi serviti
da trattamento secondario
e/o terziario, per i quali
sarà assicurato un
trattamento conforme ai
requisiti stabiliti dal D.Lgs.
152/2006 e dalla Direttiva
91/271/CEE a seguito della
realizzazione
dell'intervento.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o

14

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 3

Adeguamento schema
fognario
depurativo
n.134_01
“Bortigali”
vedi scheda intervento
n.3

Euro 920.000,00

Euro 920.000,00

Capacità
smaltimento
reflui (mc/s)

(mc/s)
0.038

Intervento 4

Adeguamento schema
fognario
depurativo
n.126 “Bono” vedi
scheda intervento n.4

Euro 1.400.000,00

Euro 1.400.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s) 0.012

(mc/s)
0.012
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CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
terziario: 2.500
L’intervento consentirà di
completare lo schema
depurativo come previsto
dal vigente P.T.A. e di
risolvere le criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 13.000
L’intervento consente la
realizzazione di un lotto
strategico di opere
necessarie a dare
funzionalità al relativo
schema depurativo del
vigente PTA e contribuisce

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

NOTE

Funzionalità entro
luglio 2018

Funzionalità entro
ottobre 2018

La copertura
finanziaria graverà
per € 922.861,50
sulla quota
intermedia e per €
477.138,50 sulla
quota residua

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

alla risoluzione delle
criticità ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.
A.E. effettivi aggiuntivi:
4.000
INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI
Intervento n 5
Adeguamento schema
fognario depurativo
n.104 “Pattada” vedi
scheda intervento n.5
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Euro 300.000,00

Euro 300.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento(mc/s
)

(mc/s)
0.0081

L’intervento consentirà
l’attivazione dello schema
depurativo come previsto
dal vigente PTA e di
risolvere le criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.
Vedi contributo atteso

Funzionalità entro
dicembre 2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

Intervento 6 ”
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DESCRIZIONE

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
77 “Tempio Pausania”
vedi scheda intervento
n.6

Totale

Euro
1.600.000,00

Risorse FSC-ODS

Euro 1.600.000,00

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento(mc/s
) 0.05

(mc/s) 0.05

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 3.500
L’intervento consentirà
l’adeguamento
dell’impianto con
l’incremento della capacità
depurativa dello schema
come previsto dal vigente
PTA e la separazione fisica
del sistema depurativo
dalla piattaforma di
trattamento RSU, in modo
da permettere il
trasferimento delle opere al
Gestore del SII. Le opere
comprendono la
realizzazione di un
intervento strategico che
contribuisce alla risoluzione
delle criticità ambientali
legate al precontenzioso
EUPILOT che la
Commissione Europea ha
attivato in seguito al
mancato adeguamento

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
novembre 2018

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 7

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
167 “Marina di S. Vero
Milis” vedi scheda
intervento n.7

Euro 300.000,00

Euro 300.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento(mc/s
) 0.0032

(mc/s)
0.0032

Intervento 8

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
156 “Sedilo” vedi

Euro 400.000,00

Euro 400.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di

(mc/s)
0.0058
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CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
delle infrastrutture alla
normativa comunitaria.
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 41.000
L’intervento consentirà il
ripristino della capacità
depurativa dell’impianto e
la risoluzione delle criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 11.000
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali legate al

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
novembre 2017

Funzionalità entro
ottobre 2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

scheda intervento n.8

Intervento 9
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Ottimizzazione del
sistema di disinfezione
in alcuni impianti di
depurazione vedi
scheda intervento n.9

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura
intervento(mc/s
)

Euro 105.000,00

Euro 105.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s) 2.77

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 2.500
L’intervento consentirà di
risolvere, per gli impianti su
menzionati, le criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria; non
incrementerà pertanto il
numero di A.E.
effettivamente trattati. La
misura del contributo

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità degli
interventi entro
agosto 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

Intervento 10
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DESCRIZIONE

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
316 “Giba” vedi scheda
intervento n.10

Totale

Euro 800.000,00

Risorse FSC-ODS

Euro 800.000,00

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Capacità
smaltimento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0104

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
dell’intervento all’obiettivo
di riferimento è da
intendersi pertanto come il
numero di abitanti
equivalenti effettivi serviti
da trattamento secondario
e/o terziario, per i quali
sarà garantito un
trattamento conforme ai
requisiti stabiliti dal D.Lgs.
152/2006 e dalla Direttiva
91/271/CEE a seguito della
realizzazione
dell'intervento.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: > 40.000
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
aprile 2018

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 11

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
312 “Narcao” vedi
scheda intervento n.11

Euro 180.000,00

Euro 180.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0079

Intervento 12

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
294 “ZIR Iglesias” vedi
scheda intervento n.12

Euro
1.000.000,00

Euro 1.000.000,00

Lunghezza rete
(m)

(m) 1200
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CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 3.500
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 3.400
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT
che la Commissione
Europea ha attivato in
seguito al mancato

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
dicembre 2017

Funzionalità entro
ottobre 2018

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 13

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
100 “Budoni” vedi
scheda intervento n.13

Euro 900.000,00

Euro 900.000,00

Lunghezza rete
(m) 1.500

(m) 1.500

Intervento 14

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
301 “Carbonia Barbusi”
vedi scheda intervento
n.14

Euro 160.000,00

Euro 160.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0017

Intervento 15

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
297 “Gonnesa Nuraxi
Figus” vedi scheda
intervento n.15

Euro 72.000,00

Euro 72.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0012
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CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
adeguamento delle
infrastrutture alla
normativa comunitaria.
A.E. industriali aggiuntivi:
8.000
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali attualmente
esistenti comprovate anche
dalle denunce del NOE.
A.E. aggiuntivi: 500
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali causate da un
livello di depurazione
scadente
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 500
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali causate da un
livello di depurazione
scadente
Vedi contributo atteso

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
luglio 2018

Funzionalità entro
ottobre 2017

Funzionalità entro
settembre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 16

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
314 “Perdaxius – San
Leonardo” vedi scheda
intervento n.16

Euro 230.000,00

Euro 230.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0043

Intervento 17

Manutenzione
sollevamento fognario
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.268 PTA). vedi scheda
intervento n.17

Euro 18.000,00

Euro 18.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza

0,02 (mc/s)
1 - Target
100%

23

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 300
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali con il ripristino
della piena funzionalità del
depuratore
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 1.500
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità del
sollevamento e l’esercizio
in sicurezza del trasporto
dei reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L'intervento in esame non
incrementerà il numero di
A.E. effettivamente trattati
(grado di copertura del
servizio fognario
depurativo) bensì è

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
novembre 2017

Funzionalità entro
agosto 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

Intervento 18

24

DESCRIZIONE

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.325 PTA) vedi scheda
intervento n.18

Totale

Euro 27.000,00

Risorse FSC-ODS

Euro 27.000,00

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza

0,10 (mc/s).
3 - Target
100%

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
finalizzato a garantire il
miglioramento della qualità
del servizio e il
superamento di gravi
criticità ambientali.
Dalla ricognizione
effettuata dal gestore gli
impianti critici sull’intero
territorio regionale sono
pari a 233. Il contributo al
risultato atteso è il
ripristino della piena
funzionalità di n.1 impianto
di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto di
depurazione dello schema
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.3

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
agosto 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 19

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per
ripristino piena
funzionalità (Schema
268 PTA) vedi scheda
intervento n.19

Euro 29.000,00

Euro 29.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,10 (mc/s)
4 - Target
100%

Intervento 20

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.326 PTA) vedi scheda
intervento n.20

Euro 15.000,00

Euro 15.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,08 (mc/s)
3 - Target
100%

25

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.4
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.3
impianti di sollevamento

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)
Funzionalità entro
ottobre 2016

Funzionalità entro
ottobre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 21

Manutenzione
sollevamento Margine
Rosso (tubazioni,
apparecchiature
idrauliche) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n. 275 PTA)
vedi scheda intervento
n.21

Euro 20.000,00

Euro 20.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,25 (mc/s)
1 - Target
100%

Intervento 22

Manutenzione
sollevamenti fognari nel
comune di Carloforte
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche, quadri
elettrici) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n.303 PTA)
vedi scheda intervento
n.22

Euro 47.000,00

Euro 47.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,05 (mc/s)
2 - Target
100%

Intervento 23

Manutenzione

Euro 80.000,00

Euro 80.000,00

Portata media

0,06 (mc/s)

26

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.1
impianto di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianti di sollevamento
Le opere previste

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)
Funzionalità entro
ottobre 2016

Funzionalità entro
ottobre 2016

Funzionalità entro

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche, impianto
elettrico,
elettropompe) per
ripristino piena
funzionalità (Schema n.
302 PTA)vedi scheda
intervento n.23

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

3 - Target
100%

Intervento 24

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, quadri
elettrici, teleallarme)
per ripristino piena
funzionalità (Schema
n.306 PTA) vedi scheda
intervento n.24

Euro 50.000,00

Euro 50.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,06 (mc/s)
2 - Target
100%

Intervento 25

Manutenzione
sollevamenti fognari

Euro 160.000,00

Euro 160.000,00

Portata media
equivalente

0,0043
(mc/s)

27

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.3
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)
ottobre 2016

Funzionalità entro
ottobre 2016

Funzionalità entro
dicembre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n.280 PTA)
vedi scheda intervento
n.25

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

3 - Target
100%

Intervento 26

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n.199 PTA)
vedi scheda intervento
n.26

Euro 39.000,00

Euro 39.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,001 (mc/s)
2 - Target
100%

Intervento 27

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,

Euro 130.000,00

Euro 130.000,00

Portata media
equivalente
Numero di

0,050 (mc/s)
4 - Target
100%

28

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.3
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
ottobre 2016

Funzionalità entro
febbraio 2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico, Gruppo
Elettrogeno) per
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.135 PTA) vedi scheda
intervento n.27

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

Intervento 28

Delocalizzazione
sollevamento fognario
sito in località
S’Archittu e
realizzazione
collegamenti idraulici
(Schema n.139 PTA)
vedi scheda intervento
n.28

Euro 400.000,00

Euro 400.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,006 (mc/s)
1 - Target
100%

Intervento 29

Manutenzione n.5
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature

Euro 250.000,00

Euro 250.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di

0,135 (mc/s)
5 - Target
100%

29

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.4
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.1
impianto di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
dicembre 2017

Funzionalità entro
marzo 2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per ripristino
piena funzionalità vedi
scheda intervento n.29

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura
sollevamento
messi in
sicurezza.

Intervento 30

Manutenzione
sollevamento fognario
loc. La Madonnina
(vasche, tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n.217 PTA)
vedi scheda intervento
n.30

Euro 110.000,00

Euro 110.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,10 (mc/s)
1 - Target
100%

Intervento 31

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,

Euro 25.000,00

Euro 25.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento

0,025 (mc/s)
3 - Target
100%

30

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.5
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.1
impianto di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
novembre 2016

Funzionalità entro
ottobre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

elettropompe, impianto
elettrico) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n.114 PTA)
vedi scheda intervento
n.31

Intervento 32

31

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.108 PTA) vedi scheda
intervento n.32

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura
messi in
sicurezza.

Euro 34.000,00

Euro 34.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,02 (mc/s)
2 - Target
100%

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà,
inoltre, di risolvere le
criticità ambientali
attualmente esistenti
comprovate anche dalle
denunce del NOE.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.3
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianti di sollevamento

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
ottobre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 33

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.99 PTA) vedi scheda
intervento n.33

Euro 190.000,00

Euro 190.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,12 (mc/s)
10 - Target
100%

Intervento 34

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e

Euro 76.000,00

Euro 76.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,10 (mc/s)
4 - Target
100%

32

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà,
inoltre, di risolvere le
criticità ambientali
attualmente esistenti
comprovate anche dalle
denunce del NOE.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.10
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)
Funzionalità entro
maggio 2017

Funzionalità entro
novembre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

ripristino piena
funzionalità (Schema
n.113 PTA) vedi scheda
intervento n.34
Intervento 35

Manutenzione
sollevamento fognario
via Salvino
(adeguamento impianto
elettrico) e lungomare
Anglona per ripristino
piena funzionalità del
servizio (Schema n.12
pta) vedi scheda
intervento n.35

Euro 130.000,00

Euro 130.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,002 (mc/s)
1 - Target
100%

Intervento 36

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n.65 PTA vedi

Euro 20.000,00

Euro 20.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,012 (mc/s)
2 - Target
100%

33

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.4
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.1
impianto di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
dicembre 2016

Funzionalità entro
ottobre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

scheda intervento n.36

Intervento 37

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per ripristino
piena funzionalità
(Schema n.1 PTA) vedi
scheda intervento n.37

Euro 50.000,00

Euro 50.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,045 (mc/s)
2 - Target
100%

Intervento 38

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena
funzionalità vedi

Euro 45.000,00

Euro 45.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,035 (mc/s)
2 - Target
100%

34

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianto di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianto di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà,
inoltre, di risolvere le
criticità ambientali

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
ottobre 2016

Funzionalità entro
novembre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

scheda intervento n.38

Intervento 39
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Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.65 PTA) vedi scheda
intervento n.39

Euro 70.000,00

Euro 70.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,050 (mc/s)
9 - Target
100%

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
attualmente esistenti
comprovate anche dalle
denunce del NOE.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà,
inoltre, di risolvere le
criticità ambientali
attualmente esistenti
comprovate anche dalle
denunce del NOE.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.9

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
novembre 2016

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

Intervento 40

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.50 PTA) vedi scheda
intervento n.40

Euro 330.000,00

Euro 330.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,021 (mc/s)
6 - Target
100%

Intervento 41

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per

Euro 800.000,00

Euro 800.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,04 (mc/s)
26 - Target
100%
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CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà,
inoltre, di risolvere le
criticità ambientali
attualmente esistenti
comprovate anche dalle
denunce del NOE.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.6
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)
Funzionalità entro
ottobre 2017

Funzionalità entro
agosto 2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

adeguamento e
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.57 PTA) vedi scheda
intervento n.41
Intervento 42

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.80 PTA) vedi scheda
intervento n.42

Euro 70.000,00

Euro 70.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,02 (mc/s)
2 - Target
100%

Intervento 43

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e

Euro 600.000,00

Euro 600.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,0231
(mc/s)
16 - Target
100%
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CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.10
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.2
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
ottobre 2016

Funzionalità entro
agosto 2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

ripristino piena
funzionalità (Schema
n.62 PTA) vedi scheda
intervento n.43
Intervento 44

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena
funzionalità (Schema
n.49 PTA)vedi scheda
intervento n.44

Euro 450.000,00

Euro 450.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,025 (mc/s)
8 - Target
100%

Intervento 45

Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni,
apparecchiature
idrauliche,
elettropompe, impianto
elettrico) per
adeguamento e
ripristino piena

Euro 250.000,00

Euro 250.000,00

Portata media
equivalente
Numero di
impianti di
sollevamento
messi in
sicurezza.

0,026 (mc/s)
9 - Target
100%
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CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.16
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.8
impianti di sollevamento
Le opere previste
consentono il ripristino
della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei
reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà,
inoltre, di risolvere le

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
maggio 2017

Funzionalità entro
giugno 2017

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

funzionalità (Schema
n.47 PTA) vedi scheda
intervento n.45

Intervento 46

Adeguamento schema
fognario depurativo n.
179 “Meana Sardo”
vedi scheda intervento
n.46

Intervento 47

Adeguamento schema Euro 1.035.000,00
fognario depurativo n.
129 “Illorai” vedi
scheda intervento n.47
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Euro 400.000,00

Euro 400.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s
0.0029

Euro 1.035.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento(mc/s
) 0.0029

(mc/s)
0.0029

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO
criticità ambientali
attualmente esistenti
comprovate anche dalle
denunce del NOE.
Vedi contributo atteso
intervento 17
Il contributo al risultato
atteso è il ripristino della
piena funzionalità di n.9
impianti di sollevamento
L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali con il
raggiungimento della piena
funzionalità del depuratore
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 23.000

L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali attualmente
esistenti comprovate anche
dalle denunce del NOE.

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Funzionalità entro
agosto 2017

Funzionalità entro
dicembre 2018

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI

DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 1.000

Intervento 48
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Adeguamento schema Euro 1.000.000,00
fognario depurativo n.
253 “Villasalto” vedi
scheda intervento n.48

Euro 1.000.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0034

L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali attualmente
esistenti
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 1.200

Funzionalità entro
dicembre 2018

Intervento 49
Euro 1.000.000,00
Adeguamento schema
fognario depurativo n.
240 “Esterzili” vedi
scheda intervento n.49

Euro 1.000.000,00

Capacità
trattamento
reflui oggetto di
intervento
(mc/s)

(mc/s)
0.0023

L’intervento consentirà di
risolvere le criticità
ambientali attualmente
esistenti.
Vedi contributo atteso
intervento 2.
A.E. effettivi serviti da
trattamento secondario e/o
terziario: 800

Funzionalità entro
dicembre 2018

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
IMPORTO (Euro)
INTERVENTI
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DESCRIZIONE

Totale

Risorse FSC-ODS

INDICATORE DI
REALIZZAZIONE
Definizione e
Target
Unità Misura

CONTRIBUTO AL
RISULTATO ATTESO

TEMPI DI
CONCLUSIONE
ATTESI (STATO DI
AVANZAMENTO)

NOTE

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11

E. CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEI NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON RISORSE ODS (sintesi
informazioni schede intervento)
2013
Intervento 1
Adeguamento schema
fognario depurativo n.207
“ZIR Villacidro”
Intervento 2 Adeguamento
schema fognario
depurativo n.112 “Lodè”
Intervento 3 Adeguamento
schema fognario
depurativo n.134_01
“Bortigali”
Intervento 4 Adeguamento
schema fognario
depurativo n.126 “Bono”
Intervento 5 Adeguamento
schema fognario
depurativo n.104
“Pattada”
Intervento 6
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 77
“Tempio Pausania”
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2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€100.000,00

€ 250.000,00

€ 2.650.000,00

€ 800.000,00

€ 3.800.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 400.000,00

€ 150.000,00

€ 700.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 550.000,00

€ 270.000,00

€ 920.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 650.000,00

€ 600.000,00

€ 1.400.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 750.000,00

€ 300.000,00

€ 600.000,00

€ 1.600.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
Intervento 7 Adeguamento
schema fognario
depurativo n. 167 “Marina
di S. Vero Milis”
Intervento 8 Adeguamento
schema fognario
depurativo n. 156 “Sedilo”
Intervento 9
Ottimizzazione del sistema
di disinfezione in alcuni
impianti di depurazione
Intervento 10
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 316
“Giba”
Intervento 11
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 312
“Narcao”
Intervento 12
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 294
“ZIR Iglesias”
Intervento 13
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 100
“Budoni”
Intervento 14
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 301
“Carbonia Barbusi”

43

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 30.000,00

€ 120.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

€ 50.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 400.000,00

€ 25.000,00

€ 80.000,00

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 500.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 120.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 500.000,00

€ 300.000,00

€ 1.000.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 550.000,00

€ 150.000,00

€ 900.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 90.000,00

€ 105.000,00

€ 100.000,00

€ 800.000,00

€ 180.000,00

€ 160.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
Intervento 15
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 297
“Gonnesa Nuraxi Figus”
Intervento 16
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 314
“Perdaxius – San
Leonardo”
Intervento 17
Manutenzione
sollevamento fognario
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per ripristino
piena funzionalità (Schema
n.268 PTA).
Intervento 18
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per ripristino
piena funzionalità (Schema
n.325 PTA)
Intervento 19
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per ripristino
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2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 15.000,00

€ 57.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,000

€ 2.000,00

€ 16.000,00

€ 18.000,00

€ 5.000,00

€ 22.000,00

€ 27.000,00

€ 7.000,00

€ 22.000,00

€ 29.000,00

€ 72.000,00

€ 170.000,00

€ 230.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
piena funzionalità (Schema
268 PTA)
Intervento 20
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche e carpenterie
metalliche) per ripristino
piena funzionalità (Schema
n.326 PTA)
Intervento 21
Manutenzione
sollevamento Margine
Rosso (tubazioni,
apparecchiature idrauliche)
per ripristino piena
funzionalità (Schema n.
275 PTA)
Intervento 22
Manutenzione
sollevamenti fognari nel
comune di Carloforte
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, quadri elettrici)
per ripristino piena
funzionalità (Schema n.303
PTA)
Intervento 23
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
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2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 2.000,00

€ 13.000,00

€ 15.000,00

€ 3.000,00

€17.000,00

€ 20.000,00

€ 5.000,00

€ 42.000,00

€ 47.000,00

€ 10.000,00

€ 70.000,00

€ 80.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
idrauliche, impianto
elettrico, elettropompe)
per ripristino piena
funzionalità (Schema n.
302 PTA)
Intervento 24
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
quadri elettrici,
teleallarme) per ripristino
piena funzionalità (Schema
n.306 PTA)
Intervento 25
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
ripristino piena funzionalità
(Schema n.280 PTA)
Intervento 26
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
ripristino piena funzionalità
(Schema n.199 PTA)
Intervento 27
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2014

2015

2016

2017

€ 7.000,00

€ 43.000,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 130.000,00

€ 160.000,00

€ 5.000,00

€ 34.000,00

€ 39.000,00

€ 20.000,00

€ 100.000,00

€ 10.000,00

2018

Totale

€ 130.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico, Gruppo
Elettrogeno) per ripristino
piena funzionalità (Schema
n.135 PTA)
Intervento 28
Delocalizzazione
sollevamento fognario sito
in località S’Archittu e
realizzazione collegamenti
idraulici (Schema n.139
PTA)
Intervento 29
Manutenzione n.5
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
ripristino piena funzionalità
Intervento 30
Manutenzione
sollevamento fognario loc.
La Madonnina (vasche,
tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
ripristino piena funzionalità
(Schema n.217 PTA)

47

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 350.000,00

€ 30.000,00

€ 220.000,00

€ 250.000,00

€ 10.000,00

€ 100.000,00

€ 110.000,00

€ 400.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
Intervento 31
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
ripristino piena funzionalità
(Schema n.114 PTA)
Intervento 32
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.108 PTA)
Intervento 33
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.99 PTA)
Intervento 34
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,

48

2014

2015

2016

2017

€ 3.000,00

€ 22.000,00

€ 25.000,00

€ 5.000,00

€ 29.000,000

€ 34.000,00

€ 20.000,00

€ 150.000,00

€ 16.000,00

€ 60.000,00

€ 20.000,00

2018

Totale

€ 190.000,00

€ 76.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.113 PTA)
Intervento 35
Manutenzione
sollevamento fognario via
Salvino (adeguamento
impianto elettrico) e
lungomare Anglona per
ripristino piena funzionalità
del servizio (Schema n.12
pta)
Intervento 36
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
ripristino piena funzionalità
(Schema n.65 PTA)
Intervento 37
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
ripristino piena funzionalità
(Schema n.1 PTA)
Intervento 38
Manutenzione
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2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 20.000,00

€ 110.000,00

€ 130.000,00

€ 2.000,00

€ 18.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 5.000,00

€ 40.000,00

€ 45.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità
Intervento 39
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.65 PTA)
Intervento 40
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.50 PTA)
Intervento 41
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
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2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 10.000,00

€ 60.000,00

€ 30.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 330.000,00

€ 50.000,00

€ 300.000,00

€ 450.000,00

€ 800.000,00

€ 70.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
piena funzionalità (Schema
n.57 PTA)
Intervento 42
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.80 PTA)
Intervento 43
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.62 PTA)
Intervento 44
Manutenzione
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.49 PTA)
Intervento 45
Manutenzione

51

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 10.000,00

€ 60.000,00

€ 20.000,00

€ 240.000,00

€ 40.000,00

€ 310.000,00

€ 100.000,00

€ 450.000,00

€20.000,00

€ 140.000,00

€ 90.000,00

€ 250.000,00

€ 70.000,00

€ 340.000,00

€ 600.000,00

SCHEDA OBIETTIVO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO IV /INDICATORE S11
2013
sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe,
impianto elettrico) per
adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema
n.47 PTA)
Intervento 46
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 179
“Meana Sardo”
Intervento 47
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 129
“Illorai”
Intervento 48
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 253
“Villasalto”
Intervento 49
Adeguamento schema
fognario depurativo n. 240
“Esterzili”
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2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 20.000,00

€ 250.000,00

€ 130.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 400.000,00

€ 555.000,00

€ 1.035.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 550.000,00

€ 370.000,000

€ 1.000.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 600.000,00

€ 320.000,00

€ 1.000.000,00

€ 400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 1

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n.207 “ZIR Villacidro”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Medio Campidano
Comune: Villacidro
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Consorzio Industriale Villacidro
Consorzio Industriale Villacidro
Euro 3.800.000,00
Euro 3.800.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 1

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
1
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti equivalenti e indicato nell’allegato
alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.1), prevede l’adeguamento delle sezioni di trattamento
dell’impianto di depurazione per consentire l’incremento della sua efficienza depurativa. La gestione
attuale è caratterizzata infatti da inadeguatezza delle sezioni di pretrattamento, sedimentazione,
denitrificazione e della sezione di trattamento dei fanghi.
Le opere in progetto consentiranno di risolvere le criticità ambientali legate alla Procedura infrazione
2009/2034 che la Commissione Europea ha attivato in seguito al mancato adeguamento della
infrastruttura alla normativa comunitaria.
113.446 abitanti equivalenti

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.055

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 1

ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

01/09/2015
01/01/-2016
01/10/2016
01/01/2017
01/03/2018
01/09/2018

01/11/2015
01/03/2016
01/12/2016
01/03/2018
01/09/2018

Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Villacidro
- Provincia Medio Campidano
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 1

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

C. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 100.000,00

€ 250.000,00

€ 2.650.000,00

€ 800.000,00

€ 3.800.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 1
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 2

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n.112 “Lodè”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/ Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Lodè
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 700.000,00
Euro 700.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 2

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti
e indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.4), prevede l’adeguamento
dell’impianto di depurazione per consentire l’aumento della sua efficienza depurativa.
L’attuale situazione è caratterizzata da strutture impiantistiche fortemente degradate,
con necessità di adeguamento della sezione biologica, dei pretrattamenti e della
sezione di trattamento del fango.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali legate al precontenzioso
EUPILOT che la Commissione Europea ha attivato in seguito al mancato adeguamento
delle infrastrutture alla normativa comunitaria.

Contributo dell’intervento all’obiettivo di
riferimento (indicatore Obiettivo di Servizio)1

2.500 abitanti equivalenti

Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0058

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 2

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/01/2016
01/05/2016
01/06/2017
01/01/2018
01/04/2018

01/12/2015
01/04/2016
01/02/2017
30/12/2017
01/04/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Lodè
- Provincia Nuoro
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 2

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 50.000.00

€ 100.000,00

€ 400.000,00

€ 150.000,00

€ 700.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 2
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 3

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n.134_01 “Bortigali”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Bortigali
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 920.000,00
Euro 920.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 3

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
1
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti e indicato
nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.5), prevede la realizzazione del collettore
fognario, necessario per completare l’attivazione dello schema fognario depurativo 134_01 (ZIR
Macomer) del Piano di Tutela delle Acque regionale (P.T.A.). L’impianto attualmente non
garantisce adeguati livelli depurativi.
L’intervento consentirà di completare lo schema depurativo come previsto dal vigente P.T.A. e di
risolvere le criticità ambientali legate al precontenzioso EUPILOT che la Commissione Europea ha
attivato in seguito al mancato adeguamento delle infrastrutture alla normativa comunitaria.
13.000 ab. eq. domestici

Capacità smaltimento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.038

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 3

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/01/2016
01/07/2016
01/02/2017
01/01/2018
01/07/2018

01/11/2015
01/05/2016
01/10/2016
01/12/2017
01/07/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Bortigali, Luras, Calangianus,
Aggius
- Provincia Nuoro
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 3

approvazioni.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 550.000,00

€ 270.000,00

€ 920.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 3
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 4

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n.126 “Bono”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Bono
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 1.400.000,00
Euro 1.400.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 4

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti e
indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.6), prevede l’adeguamento
dell’impianto di depurazione per consentire l’aumento della sua efficienza depurativa, la
realizzazione di un tratto di collettore principale di circa 600 m e l’installazione di circa 700 allacci
fognari, al fine di consentire il collettamento e la depurazione dei reflui di una quota parte del
centro urbano attualmente non servita.
L’intervento consente la realizzazione di un lotto strategico di opere necessarie a dare
funzionalità al relativo schema depurativo del vigente PTA e contribuisce alla risoluzione delle
criticità ambientali legate al precontenzioso EUPILOT che la Commissione Europea ha attivato in
seguito al mancato adeguamento delle infrastrutture alla normativa comunitaria.
4.000 abitanti equivalenti

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.012

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 4

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
15/01/2016
01/07/2016
01/03/2017
01/04/2018
01/10/2018

01/12/2015
01/05/2016
01/12/2016
01/03/2018
01/10/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Bono
- Provincia Sassari
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 4

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 650.000,00

€ 600.000,00

€ 1.400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 4

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 5

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n.104 “Pattada”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Pattada
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 300.000,00
Euro 300.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 5

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
1
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti e
indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.9), prevede la realizzazione di
interventi di completamento del depuratore a servizio dell’agglomerato di Pattada insistente su
area sensibile e attualmente in totale bypass a causa del degrado infrastrutturale delle sezioni di
trattamento.
L’intervento consentirà l’attivazione dello schema depurativo come previsto dal vigente PTA e di
risolvere le criticità ambientali legate al precontenzioso EUPILOT che la Commissione Europea ha
attivato in seguito al mancato adeguamento delle infrastrutture alla normativa comunitaria.
3.500 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento(mc/s) 0.0081

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 5

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/12/2016
01/06/2017
01/12/2017

01/12/2015
01/03/2016
01/07/2016
30/05/2017
01/12/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Pattada
- Provincia Sassari
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 5

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 200.000,00

2018

Totale
€ 300.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 5

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 6

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 77 “Tempio Pausania”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia Tempio
Comune: Tempio Pausania
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 1.600.000,00
Euro 1.600.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 6

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 10.000 abitanti
equivalenti e indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.13), prevede la
realizzazione di interventi di adeguamento del depuratore consortile a servizio dello
schema depurativo 77, cui sono attualmente collettati gli abitati di Tempio Pausania,
Luras, Calangianus, Aggius e Zir Tempio. L’impianto insiste su area sensibile (Liscia).
L’intervento consentirà l’adeguamento dell’impianto con l’incremento della capacità
depurativa dello schema come previsto dal vigente PTA e la separazione fisica del
sistema depurativo dalla piattaforma di trattamento RSU, in modo da permettere il
trasferimento delle opere al Gestore del SII. Le opere comprendono la realizzazione di
un intervento strategico che contribuisce alla risoluzione delle criticità ambientali legate
al precontenzioso EUPILOT che la Commissione Europea ha attivato in seguito al
mancato adeguamento delle infrastrutture alla normativa comunitaria.
41.000 ab. eq

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento(mc/s) 0.05

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 6

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
15/01/2016
01/07/2016
01/05/2017
01/05/2018
01/11/2018

15/12/2015
31/05/2016
01/02/2017
01/05/2018
01/11/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Tempio Pausania,
- Provincia Olbia-Tempio
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 6

approvazioni.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 750.000,00

€ 600.000,00

€ 1.600.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 6

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 7

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 167 “Marina di S. Vero Milis”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: San Vero Milis
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 300.000,00
Euro 300.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 7

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 10.000
abitanti equivalenti e indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013
(prog.15), prevede interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento
dell’impianto a servizio dello schema depurativo 167 del Piano di Tutela
delle acque regionale. In particolare di prevede di intervenire sulle fasi di
pretrattamento, ossidazione, sedimentazione e trattamento fanghi,
attualmente fortemente compromesse. Sono inoltre previsti alcuni
interventi sui sollevamenti fognari per il ripristino della piena funzionalità
dello schema.
L’intervento consentirà il ripristino della capacità depurativa dell’impianto e
la risoluzione delle criticità ambientali legate al precontenzioso EUPILOT che
la Commissione Europea ha attivato in seguito al mancato adeguamento
delle infrastrutture alla normativa comunitaria.
11.000 ab. eq.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento(mc/s) 0.0032

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 7

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/12/2015
01/04/2016
01/10/2016
01/07/2017
01/11/2017

01/10/2015
01/04/2016
01/07/2016
01/05/2017
01/11/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune San Vero Milis
- Provincia Oristano
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 7

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 30.000,00

€ 120.000,00

€ 150.000,00

2018

Totale
€ 300.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 7

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 8

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 156 “Sedilo”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Sedilo
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 400.000,00
Euro 400.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 8

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
1
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti e indicato
nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.17) prevede l’adeguamento dell’impianto di
depurazione per consentire l’aumento della sua efficienza depurativa. L’attuale gestione è
caratterizzata dalla presenza di strutture impiantistiche fortemente degradate, con necessità di
adeguamento della sezione biologica, dei pretrattamenti e della sezione di trattamento del fango.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali legate al precontenzioso EUPILOT che la
Commissione Europea ha attivato in seguito al mancato adeguamento delle infrastrutture alla
normativa comunitaria.
2.500 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento(mc/s) 0.0058

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 8

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/12/2015
01/04/2016
01/10/2016
01/07/2017
01/10/2017

01/10/2015
01/04/2016
01/07/2016
01/05/2017
01/10/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Sedilo
- Provincia Oristano
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 8

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 50.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

2018

Totale
€ 400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 8

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 9

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Ottimizzazione del sistema di disinfezione in alcuni impianti di depurazione
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia Tempio – Villacidro Sanluri – Sassari - Ogliastra
Comune: Sardara, Tissi-Usini, Nulvi, Ossi, Padria, Oschiri ed Escalaplano
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 105.000,00
Euro 105.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 9

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
2

L’intervento proposto, relativo ad agglomerati superiori a 2000 abitanti equivalenti e
indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 alle prog. 2 Sardara, 7 Tissi Usini, 10
Nulvi, 11 Ossi, 12 Padria - Pozzomaggiore, 14 Oschiri, 18 Escalaplano, prevede la
razionalizzazione del sistema di dosaggio e regolazione del disinfettante necessario per
garantire il rispetto dei limiti per il parametro E. Coli, nonostante lo stesso non sia fra i
parametri vincolanti per la conformità dello scarico. La definizione di un limite per detto
parametro impone il dosaggio di disinfettanti che, in relazione alla variazione delle
condizioni di funzionamento idraulico dell’impianto, deve essere continuamente adattato.
Si prevede l’installazione di sistemi automatici di dosaggio e regolazione per l’ottimizzazione
della sezione e per garantire la completa conformità dello scarico.
L’intervento consentirà di risolvere, per gli impianti su menzionati, le criticità ambientali
legate al precontenzioso EUPILOT che la Commissione Europea ha attivato in seguito al
mancato adeguamento delle infrastrutture alla normativa comunitaria.
> 40.000 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 2.77

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 9

Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 9

Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

01/09/2015

01/11/2015

01/02/2016
01/07/2016

30/06/2016
30/08/2016

Data di inizio

Data di fine

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 25.000,00

€ 80.000,00

2017

2018

Totale
€ 105.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 9

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 10

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 316 “Giba”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Carbonia Iglesias
Comune: Giba
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 800.000,00
Euro 800.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 10

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti e indicato
nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.22), prevede la delocalizzazione dello scarico.
L’attuale punto di scarico interessa il canale di scarico di una diga, con conseguente richiesta di
spostamento su specifica prescrizione dell’Ufficio Dighe e dell’attuale Gestore dello sbarramento
(ENAS). Per tale motivo è stato dichiarato il diniego dell’autorizzazione allo scarico.
Si prevedono inoltre interventi di adeguamento del sistema di sfioro per il controllo del regolare
afflusso di acque bianche in impianto.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali legate al precontenzioso EUPILOT che la
Commissione Europea ha attivato in seguito al mancato adeguamento delle infrastrutture alla
normativa comunitaria.
3.500 a.e.

Capacità smaltimento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0104

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 10

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/01/2016
01/05/2016
01/11/2016
01/10/2017
01/04/2018

01/10/2015
01/04/2016
01/08/2016
01/09/2017
01/04/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Giba
- Provincia Carbonia Iglesias
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 10

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 500.000,00

€ 100.000,00

€ 800.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 10
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 11

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 312 “Narcao”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Carbonia Iglesias
Comune: Narcao
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 180.000,00
Euro 180.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 11

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti e indicato
nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.23) prevede la manutenzione straordinaria del sistema
depurativo dell’agglomerato, con la realizzazione di interventi sulla linea fanghi dell’impianto di Narcao
Centro ed il ripristino funzionale del depuratore in località Rio Murtas che presenta gravi carenze
strutturali. L’intervento è sostitutivo della prevista centralizzazione del sistema di depurazione sullo
schema consortile non realizzabile.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali legate al precontenzioso EUPILOT che la
Commissione Europea ha attivato in seguito al mancato adeguamento delle infrastrutture alla
normativa comunitaria.
3.400 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0079

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 11

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/02/2016
01/08/2016
01/02/2017
01/09/2017
01/12/2017

01/10/2015
01/05/2016
01/12/2016
01/08/2017
01/12/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Narcao
- Provincia Carbonia Iglesias
- Distretto Idrografico
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 11

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 120.000,00

2018

Totale
€ 180.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 11
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 12

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 294 “ZIR Iglesias”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/rete fognaria
Regione: Sardegna
Provincia: Carbonia Iglesias
Comune: Iglesias
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Consorzio per la zona Industriale di interesse regionale di Iglesias.
Consorzio per la zona Industriale di interesse regionale di Iglesias.
Euro 1.000.000,00
Euro 1.000.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 12

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti
equivalenti e indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.24)
prevede la realizzazione del collettore di raccolta e di trasporto dei reflui
della zona industriale di Iglesias al depuratore di Sa Stoia; attualmente il
sistema di raccolta reflui della zona industriale non è collegato allo schema
consortile e sversa sul Rio Spurgo causando gravi criticità ambientali.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali legate al
precontenzioso EUPILOT che la Commissione Europea ha attivato in seguito
al mancato adeguamento delle infrastrutture alla normativa comunitaria.
8.000 ab. eq. industriali

Lunghezza rete (m) 1200

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 12

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/01/2016
01/10/2016
01/05/2017
01/04/2018
01/10/2018

01/11/2015
01/03/2016
01/02/2017
01/03/2018
01/10/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Iglesias
- Provincia Carbonia Iglesias
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria per la
regolazione del SII Sardegna.
- Genio Civile
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di una
attività e la successiva sono quelli necessari per
l’ottenimento delle autorizzazioni e approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 12

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 500.000,00

€ 300.000,00

€ 1.000.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 12
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 13

A. 44DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 100 “Budoni”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/rete fognaria
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia Tempio
Comune: San Teodoro - Budoni
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 900.000,00
Euro 900.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 13

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento proposto relativo ad un piccolo agglomerato inferiore a 2000
abitanti equivalenti e indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013
(prog.50) prevede la realizzazione di un collettore di adduzione dei reflui
prodotti nelle frazioni di Franculacciu, Stazzu Bruciatu e Schifoni al
depuratore consortile di Budoni. Attualmente il sistema fognario depurativo
è compromesso in modo irrimediabile e si è individuata come soluzione
ottimale il collegamento al sistema fognario di Budoni in grado di trattare i
reflui aggiuntivi.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali attualmente
esistenti comprovate anche dalle denunce del NOE.
500 a.e.

Lunghezza rete (m) 1.500

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 13

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015

01/12/2015

01/02/2016

01/04/2016

01/10/2016

01/02/2017

01/04/2017

01/01/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Budoni
- Comune di San Teodoro
- Provincia Olbia Tempio
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
- ANAS
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 13

01/01/2018

01/07/2018

una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Funzionalità
01/07/2018
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento
Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 100.000,00

€
100.000,00

€ 550.000,00

€ 150.000,00

€ 900.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 13
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 14

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Adeguamento schema fognario depurativo n. 301 “Carbonia Barbusi”
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Carbonia Iglesias
Comune: Carbonia
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 160.000,00
Euro 160.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 14

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto relativo ad un piccolo agglomerato inferiore a 2000 abitanti
equivalenti e indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.46) prevede il
superamento delle criticità strutturali presenti nel depuratore dell’agglomerato di Barbusi,
frazione di Carbonia, che limitano la funzionalità dell’impianto con conseguenti gravi criticità
ambientali. Attualmente l’impianto è in totale bypass.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali causate da un livello di
depurazione scadente.
500 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0017

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 14

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/01/2016
01/05/2016
01/11/2016
01/07/2017
01/10/2017

01/10/2015
01/03/2016
01/09/2016
01/06/2017
01/10/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Carbonia
- Provincia Carbonia Iglesias
- Distretto Idrografico
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 14

una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 90.000,00

2018

Totale
€ 160.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 14
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 15

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 297 “Gonnesa Nuraxi Figus”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Carbonia Iglesias
Comune: Gonnesa
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 72.000,00
Euro 72.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 15

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto relativo ad un piccolo agglomerato inferiore a 2000 abitanti equivalenti
prevede il superamento delle criticità strutturali presenti nel depuratore dell’agglomerato della
frazione di Nuraxi Figus in comune di Gonnesa, che limitano la funzionalità dell’impianto con
conseguenti gravi problematiche ambientali. Attualmente l’impianto è in totale bypass.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali causate da un livello di depurazione
scadente.
300 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0012

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 15

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/09/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
01/07/2016
01/09/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Gonnesa
- Provincia Carbonia Iglesias
- Distretto Idrografico
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 15

Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 15.000,00

€ 57.000,00

2017

2018

Totale
€ 72.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 15
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 16

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Adeguamento schema fognario depurativo n. 314 “Perdaxius – San
Leonardo”
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Carbonia Iglesias
Comune: Perdaxius
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 230.000,00
Euro 230.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 16

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
1
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto relativo ad un piccolo agglomerato inferiore a 2000
abitanti equivalenti e indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013
(prog.44) prevede il superamento delle criticità strutturali presenti nel
depuratore dell’agglomerato di Perdaxius – Loc. San Leonardo – che limitano
la funzionalità dell’impianto con conseguenti gravi problematiche
ambientali. Attualmente l’impianto è in totale bypass.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali con il ripristino
della piena funzionalità del depuratore.
1.500 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0043

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 16

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/01/2016
01/10/2016
01/02/2017
01/08/2017
01/11/2017

01/10/2015
01/03/2016
01/12/2016
01/08/2017
01/11/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Perdaxius
- Provincia Carbonia Iglesias
- Distretto Idrografico
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
3
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Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 170.000,00

2018

Totale
€ 230.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 16
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 17

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamento fognario (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche)
per ripristino piena funzionalità (Schema n.268 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e rifiuti/Impianti di stoccaggio e
sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Castiadas
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 18.000,00
Euro 18.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 17

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti equivalenti e indicato nell’allegato
alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.34), prevede la manutenzione straordinaria di un impianto strategico
di sollevamento fognario, ubicato a Costa Rey, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e
carpenterie metalliche), si presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere
previste consentono il ripristino della piena funzionalità del sollevamento e l’esercizio in sicurezza del
trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.
1/233

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
1 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0,02

L’intervento in esame è finalizzato a risolvere la grave criticità del servizio di fognatura e conseguenti gravi danni ambientali dovuti al verificarsi di sversamenti del refluo a mare. Il pessimo stato di
conservazione degli impianti di sollevamento infatti è spesso causa di malfunzionamenti e blocchi dell’impianto con conseguente scarico dei liquami a mare a cui spesso è associata la denuncia del
NOE. L’importanza di tale criticità trova immediato riscontro nelle disposizioni dell’AEEGSI contenute nella deliberazione 643/R/IDR 2013 e nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSIDS.
Nell’ambito di una delle sette aree di macrocriticità individuate nei documenti citati, denominata” Criticità nel servizio di fognatura” è ricompresa infatti la tipologia “alta frequenza di allagamenti” avente
come indicatore il numero di impianti critici. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario depurativo) bensì è
finalizzato a garantire il miglioramento della qualità del servizio e il superamento di gravi criticità ambientali. Dalla ricognizione effettuata dal gestore gli impianti critici sull’intero territorio regionale sono
pari a 233.

2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 17

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici: aggiornare cronoprogramma a partire da gennaio 2015
Attività
Data di inizio
Data di fine
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/05/2016
01/07/2016
01/08/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/03/2016
30/06/2016
01/08/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Castiadas;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 17

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 2.000

€ 16.000,00

2017

2018

Totale
€ 18.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 17

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 18

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e
carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità (Schema n.325 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Domus De Maria
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 27.000,00
Euro 27.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 18

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di tre impianti di sollevamento fognario, ubicati a Chia, i cui apparati
(tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si presentano in pessimo stato di
conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale
dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano
all’impianto di depurazione dello schema

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
3 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0,10

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 18

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/08/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/008/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Domus De Maria;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 18

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 5.000,00

€ 22.000,00

2017

2018

Totale
€ 27.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 18
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 19

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e
carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità (Schema 268 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Muravera
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 29.000,00
Euro 29.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 19

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti equivalenti e indicato nell’allegato
alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.34), prevede la manutenzione straordinaria di quattro impianti di
sollevamento fognario, ubicati a Costa Rey, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e
carpenterie metalliche) si presentano in precario stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le
opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza
del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
4 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0,10

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 19

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Muravera;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 19

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 7.000,00

€ 22.000,00

2017

2018

Totale
€ 29.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 19
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 20

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche e
carpenterie metalliche) per ripristino piena funzionalità (Schema n.326 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Pula
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 15.000,00
Euro 15.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 20

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di tre impianti di sollevamento fognario, ubicati a Pula, i cui apparati
(tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si presentano in pessimo stato di
conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale
dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano
all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
3 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0,08

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 20

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Pula;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 20

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 2.000,00

€ 13.000,00

2017

2018

Totale
€ 15.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 20
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 21

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamento Margine Rosso (tubazioni, apparecchiature
idrauliche) per ripristino piena funzionalità (Schema n. 275 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Quartu Sant’Elena
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 20.000,00
Euro 20.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 21

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di un impianto strategico di sollevamento fognario, ubicato nella zona di
Margine Rosso, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si
presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di
conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste consentono
il ripristino della piena funzionalità del sollevamento e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui
fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
1 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0,25

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 21

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Quartu Sant’Elena;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 21

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 3.000,00

€ 17.000,00

2017

2018

Totale
€ 20.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 21
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 22

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari nel comune di Carloforte (tubazioni,
apparecchiature idrauliche, quadri elettrici) per ripristino piena funzionalità
(Schema n.303 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Carloforte
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 47.000,00
Euro 47.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 22

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di due impianti principali di sollevamento fognario, ubicati in via Cavour e
corso Battistelli a Carloforte, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie
metalliche), si presentano in precario stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le
opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza
del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s) : 0,05 mc/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 22

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Carloforte;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 22

una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 5.000,00

€ 42.000,00

2017

2018

Totale
€ 47.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 22
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 23

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
impianto elettrico, elettropompe) per ripristino piena funzionalità (Schema
n. 302 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Portoscuso
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 80.000,00
Euro 80.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 23

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di tre impianti di sollevamento fognario, ubicati a Portoscuso, i cui apparati
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si presentano in pessimo
stato di conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità
ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della
piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che
recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
3 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0,06 mc/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 23

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Portoscuso;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 23

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 10.000,00

€ 70.000,00

2017

2018

Totale
€ 80.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 23
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 24

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, quadri elettrici, teleallarme) per ripristino piena funzionalità
(Schema n.306 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue.
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Sant’Antioco
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 50.000,00
Euro 50.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 24

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di due impianti principali di sollevamento fognario, ubicati in località Sa
Barra e lungomare Colombo a S.Antioco, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e
carpenterie metalliche), si presentano in precario stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le
opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza
del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s) 0,06 mc/s

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 24

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Sant’Antioco;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 24

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 7.000,00

€ 43.000,00

2017

2018

Totale
€ 50.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 24
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 25

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità (Schema
n.280 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue.
Regione: Sardegna
Provincia: Medio Campidano
Comune: Arbus – Torre dei Corsari
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 160.000,00
Euro 160.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 25

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di tre impianti di sollevamento fognario, ubicati in località Torre dei
Corsari, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si presentano in
pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente
criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino
della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che
recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
3 - Target 100%
Portata media equivalente (mc/s): 0,0043

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 25

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
01/10/2015

01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016
01/12/2016

01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016
01/12/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Arbus;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 25

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 30.000,00

€ 130.000,00

2017

2018

Totale
€ 160.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 25
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 26

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità (Schema
n.199 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Arborea
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 39.000,00
Euro 39.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 26

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di due impianti di sollevamento fognario, ubicati ad Arborea, i cui apparati
(tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si presentano in pessimo stato di
conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale
dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano
all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0,001

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 26

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Arborea;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e delle
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 26

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 5.000,00

€ 34.000,00

2017

2018

Totale
€ 39.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 26
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 27

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico, Gruppo Elettrogeno) per ripristino piena
funzionalità (Schema n.135 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Bosa
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 130.000,00
Euro 130.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 27

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di quattro impianti di sollevamento fognario principali, ubicati a Bosa, i cui
apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico e gruppo
elettrogeno), non si presentano idonei a garantire il funzionamento in sicurezza e possono essere
oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in
mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in
sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
4 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0,050

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 27

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
01/10/2015

01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016
01/02/2017

01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016
01/02/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Bosa;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 27

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 100.000,00

€ 10.000,00

2018

Totale
€ 130.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 27
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 28

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Delocalizzazione sollevamento fognario sito in località S’Archittu e
realizzazione collegamenti idraulici (Schema n.139 PTA)
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comune: Cuglieri
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 400.000,00
Euro 400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 28

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti, prevede la
delocalizzazione del sollevamento sito in località S’ S’Archittu che attualmente si presenta in pessimo
stato di conservazione e, soprattutto nella stagione estiva è causa di sversamenti a mare e conseguenti
divieti di balneazione nella spiaggia prospiciente. La realizzazione di un nuovo sollevamento consentirà
di risolvere le criticità ambientali attualmente presenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui
fognari che recapitano all’impianto di depurazione.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
1 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0,006

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 28

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
01/10/2015

01/11/2015
15/02/2016
15/05/2016
01/12/2016
01/09/2017
01/12/2017

01/12/2015
30/03/2016
01/09/2016
01/09/2017
01/12/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Cuglieri;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 28

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 350.000,00

2018

Totale
€ 400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 28
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 29

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione n.5 sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature
idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena
funzionalità.
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: Budoni
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 250.000,00
Euro 250.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 29

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di 5 impianti di
sollevamento fognario, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche
e carpenterie metalliche) si presentano in precario stato di conservazione e
possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità
ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste
consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio
in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
5 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,135 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 29

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
15/09/2015

15/11/2015
15/01/2016
15/01/2016
01/05/2016
01/12/2016
01/03/2017

30/12/2015
30/03/2016
30/03/2016
30/11/2016
01/03/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Budoni;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 29

una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0
4

2014

2015

2016

€ 30.000,00

€ 220.000,00

2017

2018

Totale
€ 250.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 29
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 30

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamento fognario loc. La Madonnina (vasche, tubazioni,
apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per ripristino
piena funzionalità (Schema n.217 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Dorgali
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 110.000,00
Euro 110.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 30

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di un impianto di sollevamento fognario, località La Madonnina
Cala Gonone, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche)
si presentano in precario stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in
mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità del sollevamento e
l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
1 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,10 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 30

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
01/10/2015

01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016
01/11/2016

01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016
01/11/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Dorgali;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 30

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 10.000,00

€ 100.000,00

2017

2018

Totale
€ 110.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 30
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 31

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità (Schema
n.114 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Orosei
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 25.000,00
Euro 25.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 31

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di tre impianti di
sollevamento fognario, ubicati a Cala Liberotto, i cui apparati (tubazioni,
apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si
presentano in precario stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili
sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui
fognari che recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali attualmente
esistenti comprovate anche dalle denunce del NOE.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
3- Target 100%
Portata media equivalente: 0,025 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 31

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Orosei;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 31

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 3.000,00

€ 22.000,00

2017

2018

Totale
€ 25.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 31
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 32

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.108 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Posada
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 34.000,00
Euro 34.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 32

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di due impianti di sollevamento fognario, ubicati a Posada, i cui apparati
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si presentano in pessimo
stato di conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità
ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della
piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che
recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,02 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 32

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Posada;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 32

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 5.000,00

€ 29.000,00

2017

2018

Totale
€ 34.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 32
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 33

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.99 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: San Teodoro
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 190.000,00
Euro 190.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 33

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato inferiore a 2000 abitanti equivalenti e indicato
nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.50), prevede la manutenzione
straordinaria di dieci impianti di sollevamento fognario, ubicati a San Teodoro, i cui
apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si
presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in
mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti
e di tutto lo schema di collettamento dei reflui che recapitano all’impianto in sicurezza.
L’intervento consentirà inoltre di risolvere le criticità ambientali attualmente esistenti
comprovate anche dalle denunce del NOE.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
10 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,12 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 33

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
15/10/2015

01/11/2015
30/12/2015
30/12/2015
01/06/2016
01/01/2017
01/05/2017

15/12/2015
01/01/2016
01/01/2016
30/12/2016
01/05/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di San Teodoro;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 33

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 150.000,00

€ 20.000,00

2018

Totale
€ 190.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 33
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 34

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.113 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Siniscola
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 76.000,00
Euro 76.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 34

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di quattro impianti di
sollevamento fognario, ubicati a Siniscola, i cui apparati (tubazioni,
apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si presentano in
pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili
sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui
fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
4 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,10 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 34

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/08/2016
01/11/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/07/2016
01/11/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Siniscola;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 34

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 16.000,00

€ 60.000,00

2017

2018

Totale
€. 76.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 34
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 35

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamento fognario via Salvino (adeguamento impianto
elettrico) e lungomare Anglona per ripristino piena funzionalità del servizio
(Schema n.12 pta).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Castelsardo
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 130.000,00
Euro 130.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 35

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di un impianto di
sollevamento fognario, ubicato in via Salvino (adeguamento impianto
elettrico) e di un secondo di importanza strategica situato nel lungomare
Anglona, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie
metalliche), si presentano attualmente in pessimo stato di conservazione e
possono essere oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità
ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste
consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio
in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto di
depurazione.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
1 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0.002

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 35

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
01/10/2015

01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016
01/12/2016

01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016
01/12/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Castelsardo;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 35

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 20.000,00

€ 110.000,00

2017

2018

Totale
€ 130.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 35
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 36

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità (Schema
n.65 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Santa Maria Coghinas
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 20.000,00
Euro 20.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 36

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di due impianti principali
di sollevamento fognario, ubicati a Santa Maria Coghinas, i cui apparati
(tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si
presentano in stato di conservazione fatiscente e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili
sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui
fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0.012

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 36

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/01/2016
01/02/2016
01/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Santa
Maria Coghinas;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel
caso in cui si intervenga con opere
fuori terra);
- Approvazione Gestione
Commissariale Straordinaria per la
regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la
fine di una attività e la successiva sono
quelli necessari per l’ottenimento delle

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 36

autorizzazioni e approvazioni o per
l’affidamento
degli
incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 2.000,00

€ 18.000,00

2017

2018

Totale
€ 20.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 36
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 37

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per ripristino piena funzionalità (Schema
n.1 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Stintino
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 50.000,00
Euro 50.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 37

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di due impianti principali
di sollevamento fognario, ubicati a Stintino, i cui apparati (tubazioni,
apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si presentano in stato
di conservazione fatiscente e possono essere oggetto di malfunzionamenti e
di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare.
Le opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che
recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0.045

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 37

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/01/2016
01/02/20165
01/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Stintino;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 37

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 10.000,00

€ 40.000,00

2017

2018

Totale
€ 50.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 37

5

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 38

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità.
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Trinità d’Agultu e Vignala
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 45.000,00
Euro 45.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 38

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 10000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di due importanti
impianti di sollevamento fognario, ubicati a Trinità d’Agultu e Vignola, i cui
apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche e carpenterie metalliche), si
presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili
sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui
fognari che recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali attualmente
esistenti comprovate anche dalle denunce del NOE.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0.035

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 38

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/08/2016
01/11/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/07/2016
01/11/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Santa Maria
Coghinas;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 38

Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 38

€ 5.000,00

5

€ 40.000,00

€ 45.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 38

6

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 39

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.65 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Valledoria
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 70.000,00
Euro 70.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 39

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di nove impianti di
sollevamento fognari, ubicati a Valledoria, i cui apparati (tubazioni,
apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si
presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili
sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e del sistema di collettamento dei reflui che
recapitano all’impianto e oltre che l’esercizio in sicurezza di tutto lo schema
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali attualmente
esistenti comprovate anche dalle denunce del NOE.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
9 - Target 100%
Portata media equivalente: (mc/s) 0.050

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 39

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/08/2016
01/11/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/07/2016
01/11/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Valledoria;
- Nullosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 39

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

€ 10.000,00

€ 60.000,00

2017

2018

Totale
€ 70.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 39
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 40

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.50 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: Arzachena
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 330.000,00
Euro 330.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 40

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di sei impianti di
sollevamento fognari, ubicati ad Arzachena nelle località di Baia Sardinia e
Cannigione, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe e impianto elettrico), si presentano in pessimo stato di
conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di
conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le
opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che
recapitano all’impianto.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali attualmente
esistenti comprovate anche dalle denunce del NOE.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
6 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,021 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 40

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/10/2015

01/11/2015
15/04/2016
14/07/2016
01/11/2016
01/05/2017
01/10/2017

01/12/2015
31/05/2016
30/08/2016
01/04/2017
01/08/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Arzachena;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità
3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 40

una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0
4

2014

2015

2016

2017

€ 30.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

2018

Totale
€ 330.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 40
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 41

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.57 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: Golfo Aranci
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 800.000,00
Euro 800.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 41

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti
equivalenti, prevede la manutenzione straordinaria di ventisei impianti di
sollevamento fognari, ubicati in località Golfo Aranci, i cui apparati
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si
presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili
sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena
funzionalità dei sollevamenti e di tutto lo schema fognario comunale oltre
che l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano
all’impianto di depurazione

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
26 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,04 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 41

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/10/2015

01/12/2015
15/02/2016
15/06/2016
01/10/2016
01/06/2017
31/08/2017

01/01/2016
31/05/2016
31/07/2016
31/05/2017
31/08/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Golfo Aranci;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 41

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

€ 50.000,00

€ 300.000,00

€ 450.000,00

2018

Totale
€ 800.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 41
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 42

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.80 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: Loiri Porto San Paolo
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 70.000,00
Euro 70.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 42

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato inferiore a 2000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di due impianti di sollevamento fognari, ubicati in località
Vaccileddi, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto
elettrico), si presentano in stato di conservazione fatiscente e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in
mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e
l’esercizio in sicurezza del trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
2 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,02 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 42

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/09/2015
01/11/2015
01/01/2016
01/04/2016
01/07/2016
01/10/2016

01/10/2015
01/12/2015
01/02/2016
30/06/2016
01/10/2016

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Loiri Porto San
Paolo;
- Nullosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 42

professionali o per l’appalto dei lavori.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

€ 10.000,00

€ 60.000,00

2017

2018

Totale
€ 70.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 42
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 43

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.62 PTA)
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: Olbia
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 600.000,00
Euro 600.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 43

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di sedici impianti di sollevamento fognari, ubicati a Olbia, i cui
apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si
presentano in precario stato di conservazione e possono essere oggetto di
malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in
mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e
l’esercizio in sicurezza dello schema per la raccolta ed il trasporto dei reflui fognari che
recapitano all’impianto di depurazione.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
16 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,231 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 43

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
30/10/2015

01/12/2015
15/02/2016
15/05/2016
01/10/2016
01/06/2017
31/08/2017

01/01/2016
30/03/2016
30/06/2016
31/05/2017
31/08/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Olbia;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione Gestione Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 43

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 240.000,00

€ 340.000,00

2018

Totale
€ 600.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 43
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 44

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.49 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: Palau
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 450.000,00
Euro 450.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 44

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di otto impianti di sollevamento fognari, ubicati a Palau, i cui
apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e impianto elettrico), si
presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere oggetto di malfunzionamenti e di
conseguente criticità ambientale dovuta a possibili sversamenti in mare. Le opere previste
consentono il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti e l’esercizio in sicurezza dello
schema per la raccolta ed il trasporto dei reflui fognari che recapitano all’impianto di
depurazione.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
8 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,025 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 44

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
31/10/2015

01/01/2016
01/03/2016
15/05/2016
01/08/2016
01/02/2017
01/05/2017

15/02/2016
15/04/2016
31/05/2016
31/01/2017
01/05/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Palau;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi
professionali o per l’appalto dei lavori.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 44

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 40.000,00

€ 310.000,00

€ 100.000,00

2018

Totale
€ 450.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 44
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 45

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo

Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Manutenzione sollevamenti fognari (tubazioni, apparecchiature idrauliche,
elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena
funzionalità (Schema n.47 PTA).
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di stoccaggio e sollevamento acque reflue
Regione: Sardegna
Provincia: Olbia_Tempio
Comune: Santa Teresa di Gallura
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 250.000,00
Euro 250.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 45

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

2

L’intervento, relativo ad un agglomerato superiore a 15000 abitanti equivalenti, prevede la
manutenzione straordinaria di nove impianti di sollevamento fognari, ubicati a Santa
Teresa di Gallura, i cui apparati (tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe e
impianto elettrico), si presentano in pessimo stato di conservazione e possono essere
oggetto di malfunzionamenti e di conseguente criticità ambientale dovuta a possibili
sversamenti in mare. Le opere previste consentono il ripristino della piena funzionalità dei
sollevamenti e l’esercizio in sicurezza dello schema per la raccolta ed il trasporto dei reflui
fognari che recapitano all’impianto di depurazione.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali attualmente esistenti comprovate
anche dalle denunce del NOE.

Numero di impianti di sollevamento messi in sicurezza.
9 - Target 100%
Portata media equivalente: 0,026 (mc/s)

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 45

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio
01/09/2015

Data di fine
15/10/2015

15/11/2015
15/01/2016
15/01/2016
01/07/2016
01/03/2017
01/06/2017

30/12/2015
28/02/2016
28/02/2016
28/02/2017
01/06/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
- Autorizzazione comune di Santa Teresa di
Gallura;
- Nullaosta tutela del Paesaggio (nel caso in cui
si intervenga con opere fuori terra);
- Approvazione
Gestione
Commissariale
Straordinaria per la regolazione del SII
Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni o per l’affidamento degli incarichi

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 45

professionali o per l’appalto dei lavori.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013
0

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€ 140.000,00

€ 90.000,00

2018

Totale
€ 250.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 45
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 46

DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia
Settore
Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

Adeguamento schema fognario depurativo n. 179 “Meana Sardo”
1. Realizzazione di opere pubbliche
Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depuratore acque
Regione: Sardegna
Provincia: Nuoro
Comune: Meana Sardo
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 400.000,00
Euro 400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 46

A. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

1

L’intervento proposto, relativo ad un agglomerato superiore a 2000 abitanti equivalenti,
prevede il superamento delle criticità strutturali presenti nel depuratore dell’agglomerato
di Meana Sardo – Loc. San Cumbidolau – che impediscono l’attivazione dell’impianto con
conseguenti gravi criticità ambientali attestate anche da recenti denunce del NOE.
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali con il raggiungimento della piena
funzionalità del depuratore.
2.000 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento(mc/s) 0.0029

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 46

B. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/10/2015
01/01/2016
01/03/2016
01/08/2016
02/02/2017
01/08/2017

01/11/2015
01/02/2016
01/04/2016
01/02/2017
01/08/2017

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Meana Sardo
- Provincia Nuoro
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 46

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

C. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

€ 20.000,00

€250.000,00

€ 130.000,00

2018

Totale
€ 400.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 46
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 47

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 129 “Illorai”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Sassari
Comune: Illorai
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 1.035.000,00
Euro 1.035.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 47

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto relativo ad un piccolo agglomerato inferiore a 2000 abitanti equivalenti e
indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.56) prevede la delocalizzazione dell’attuale
impianto inadeguato sotto l’aspetto dimensionale e funzionale degli apparati per il trattamento dei
reflui dell’agglomerato. L’impianto di depurazione allo stato attuale non è adeguato per rispondere alle
prescrizioni normative per la specifica classe dimensionale di appartenenza e non può essere previsto
un potenziamento e ampliamento dello stesso in quanto ricade in un’area a rischio di frana molto
elevato (Hg4) .
L’intervento consentirà di risolvere le criticità ambientali attualmente esistenti comprovate anche dalle
denunce del NOE.
1.000 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento(mc/s) 0.0029

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 47

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/11/2015
01/04/2016
01/09/2016
01/05/2017
01/09/2018
01/12/2018

01/01/2016
01/06/2016
01/02/2017
01/09/2018
01/12/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Illorai
- Provincia Sassari
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 47

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 400.000,00

€ 555.000,00

€ 1.035.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 47
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 48

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 253 “Villasalto”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Villasalto
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 1.000.000,00
Euro 1.000.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 48

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio)1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
1

L’intervento proposto relativo ad un piccolo agglomerato inferiore a 2000 abitanti equivalenti e
indicato nell’allegato alla DGR 29/2 del 24/07/2013 (prog.43) prevede la delocalizzazione
dell’attuale impianto ubicato in zona a rischio geologico fortemente compromessa e inadeguato
sotto l’aspetto dimensionale e funzionale degli apparati per il trattamento dei reflui
dell’agglomerato. L’impianto di depurazione allo stato attuale non è adeguato per rispondere alle
prescrizioni normative per la specifica classe dimensionale di appartenenza.
La struttura impiantistica non garantisce alcun rendimento depurativo e si è in presenza di gravi
criticità ambientali.
1.200 a.e.

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 48

indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione

3

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0034

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 48

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/10/2015
01/02/2016
01/11/2016
01/04/2017
01/08/2018
01/12/2018

01/11/2015
01/04/2016
01/01/2017
01/05/2018
01/12/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Villasalto
- Provincia Cagliari
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità
4

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 48

Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.
Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

5

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 550.000,00

€ 370.000,00

€ 1.000.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 48
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SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 49

A. DATI IDENTIFICATIVI
Titolo
Tipologia

Adeguamento schema fognario depurativo n. 240 “Esterzili”
1. Realizzazione di opere pubbliche

Settore

Infrastrutture ambientali e risorse idriche/Opere di smaltimento reflui e
rifiuti/Impianti di depurazione acque
Regione: Sardegna
Provincia: Cagliari
Comune: Esterzili
Gestione Commissariale Servizio Idrico Integrato Sardegna
Abbanoa S.p.A.
Abbanoa S.p.A.
Euro 1.000.000,00
Euro 1.000.000,00

Localizzazione

Soggetto programmatore
Soggetto attuatore (stazione appaltante)
Soggetto gestore
Costo complessivo intervento
- di cui FSC Obiettivi di Servizio

1

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 49

B. DESCRIZIONE INTERVENTO E INDICATORI
Descrizione

Contributo dell’intervento all’obiettivo
di riferimento (indicatore Obiettivo di
Servizio) 1
Indicatore/i di risultato (se diverso da
indicatore Obiettivo di Servizio)
Indicatore/i di realizzazione
1

L’intervento proposto relativo ad un piccolo agglomerato inferiore a 2000 abitanti equivalenti prevede
la delocalizzazione dell’attuale impianto interessato nel corso del 2010 da eventi franosi che ne hanno
compromesso la funzionalità e che lo hanno reso non più adeguato per rispondere alle prescrizioni
normative per la relativa classe di appartenenza. La struttura impiantistica non garantisce alcun
rendimento di abbattimento con la presenza di gravi criticità ambientali attestate da recenti denunce
del NOE.
800 a.e.

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (mc/s) 0.0023

L’intervento è finalizzato all’adeguamento del sistema depurativo esistente alla normativa nazionale ed europea (D.Lgs. 152/2006, Direttiva 91/271/CEE), al fine di garantire il
rispetto dei limiti qualitativi allo scarico. L'intervento in esame non incrementerà pertanto il numero di A.E. effettivamente trattati (grado di copertura del servizio fognario
depurativo) bensì è finalizzato a garantire la conformità del trattamento ai requisiti qualitativi imposti dalle suddette norme (livello qualitativo del servizio offerto). La misura
del contributo dell’intervento all’obiettivo di riferimento è da intendersi pertanto come il numero di abitanti equivalenti effettivi serviti da trattamento secondario e/o
terziario, per i quali sarà garantito un trattamento conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 91/271/CEE a seguito della realizzazione dell'intervento.
2

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 49

C. ITER PROCEDURALE E TEMPI
Interventi specifici da identificare/selezionare (es. attraverso bandi/avvisi)
Attività di identificazione e selezione (specificare)

Data di inizio

Data di fine

Eventuali criticità
Indicare eventuali criticità nel processo di
identificazione selezione interventi

Data di inizio

Data di fine

01/10/2015
01/02/2016
01/06/2016
01/02/2017
01/06/2018
01/12/2018

01/11/2015
01/04/2016
01/10/2016
01/04/2018
01/12/2018

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Autorizzazioni e/o nullaosta necessari:
- Comune di Esterzili
- Provincia Cagliari
- Distretto Idrografico
- Servizio Tutela del Paesaggio
- Gestione Commissariale Straordinaria
per la regolazione del SII Sardegna.
Si precisa che i tempi intercorrenti tra la fine di
una attività e la successiva sono quelli necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni e
approvazioni.

Interventi specifici già identificati/selezionati
Nel caso di opere e lavori pubblici:
Attività
Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione lavori
Collaudo
Funzionalità

3

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 49

Nel caso di acquisizione di beni e servizi (inclusa formazione):
Attività
Definizione e stipula contratto (o definizione regolamentazione
attività nel caso di formazione)
Esecuzione fornitura/attività
Verifiche e controlli (o controllo chiusura finanziaria)
Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti ad imprese e individui:
Attività
Concessione finanziamento

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Data di inizio

Data di fine

Iter autorizzativo ed eventuali criticità
Indicare le eventuali autorizzazioni necessarie
per la realizzazione dell’intervento e i relativi
soggetti competenti. Segnalare eventuali criticità

Esecuzione investimenti
Chiusura interventi

D. CRONOPROGRAMMA DI SPESA
2013

4

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 600.000,00

€ 320.000,00

€ 1.000.000,00

SCHEDA INTERVENTO
REGIONE SARDEGNA
OBIETTIVO 4 /INDICATORE S11
INTERVENTO 49
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