
 

1 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 272 

Data: 30.11.2011 

 

 

Oggetto: costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto 

da Abbanoa s.p.a. nanti il TAR Sardegna 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 15:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore  X 

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

Partecipa Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che in data 23.11.2011 è stato notificato su istanza dell’avv. Michele Schirò, 

nell’interesse di Abbanoa s.p.a il ricorso nanti il TAR Sardegna per l’annullamento previa adozione 

di opportuna misura cautelare:  

• della determinazione emessa dalla Provincia di Carbonia Iglesias Area dei Servizi Ambientali 

n. 245 del 29.08.2011 con la quale veniva determinato il diniego dell’autorizzazione allo 

scarico a mare delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di pretrattamento a 

servizio del centro urbano di Buggerru; 

• dell’ordinanza sindacale emessa dal sindaco del Comune di Buggerru n. 22 del 02.09.2011 

con la quale veniva ordinato al dott. Pietro Cadau, quale legale rappresentante della 

società Abbanoa s.p.a., di provvedere, con ogni possibile urgenza ed indifferibilità, a 

mettere in atto tutte le procedure e le soluzioni tecniche atte a consentire al competente 

servizio provinciale il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico a mare dei reflui urbani e 

altresì di provvedere alla regolare attività manutentiva dell’impianto di pretrattamento […] 

• di ogni ulteriore atto del procedimento presupposto e preparatorio, conseguente o 

comunque connesso con quelli impugnati, ovvero, di atti regolamentari o generali non 

conosciuti, legittimanti l’emanazione dei provvedimenti suinidicati; 

 

Considerato che la il predetto ricorso appare infondato sia in fatto che in diritto; 

 

Ritenuto opportuno costituire l’Amministrazione Provinciale nel giudizio promosso da Abbanoa 

s.p.a. al fine di garantire una opportuna difesa giudiziale; 

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio 

in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto il D. Lgs  267/2000 TUEL; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

Di dare ampio mandato all’Avvocatura interna dell’Ente per l’adozione degli atti necessari per 

la costituzione in giudizio dell’Ente, con ampio mandato in ogni ordine e grado di giudizio.  

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’assessore 

Dott.ssa Carla Cicilloni 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole  

 Il Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali 

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 

  f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

  f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.12.2011   al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 02.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


