
  

   
 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°28 
Data:27.06.2011 
 

 
Oggetto : 

 
MOZIONE – Impianto di depurazione a servizio del ce ntro urbano di Sant 

Antioco e della frazione di Maladroxia, sito in ter ritorio comunale di 
Sant’Antioco in località Is Pruinis 

 

 
Prot. n°  
del  

 

L’anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di GIUGNO  in IGLESIAS, nella sala consiliare del 

Comune di IGLESIAS, alle ore 17.30 ,  previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in 

atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi 

nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)MARCO  BALDINO X  

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  MADEDDU GIUSEPPE  X 

4) LENZU PIERGIORGIO  X 17)  VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE  X 18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X       TOTALE  16 9 

 
Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  

 
 
Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca, Carla Cicilloni, 
Pintus Alessandra, Marco Simeone. 

 
 



  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
RICHIAMATA la mozione presentata dai consiglieri Acca, Spiga, Massa, Locci e Cau n°16492/2011 
avente ad oggetto lo stato di funzionamento del depuratore sito nel Comune di Sant’Antioco e il 
depuratore della frazione Maladroxia che ricade sempre in Località Is Pruinis del Comune di Sant 
Antioco; 
 
RICHIAMATA la determinazione n°63 del 9 aprile 2010 con cui la  Provincia ha rilasciato 
autorizzazione provvisoria nell’osservanza delle prescrizioni impartite ad Abbanoa Spa allo scarico a a 
mare in località Is Pruinis delle acque trattate dal depuratore di cui in oggetto; 
 
CONSIDERATO CHE  ad oggi non sono ancora iniziati i lavori di adeguamento del depuratore; 
 
UDITI gli interventi come da resoconto integrale della seduta depositato agli atti : 
 
Si procede alla discussione del punto 7° iscritto a ll’ordine del giorno avente ad oggetto 
Mozione sul depuratore del Comune di Sant Antioco e  frazione Maladroxia  
 
Illustra la mozione il primo firmatario, 
 
SALVATORE MASSA 
 
La mozione nasce dal fatto che il 9 giugno è stata vietata temporaneamente la balneazione in un 
tratto della spiaggia di Maladroxia perché sono stati rinvenuti dei valori sopra la norma per quanto 
riguarda enterobatteri e coliformi poi l’emergenza è rientrata ma il sospetto forte è che possa essere 
dipeso dal depuratore di is Pruinis che riceve le acque dal Comune di Sant Antioco. 
 
La Provincia ha rilasciato un autorizzazione per lo scarico a mare fino al 31 dicembre 2012. 
 
Questo depuratore presenta delle criticità, quella più importante è che, essendo obsoleto, non ha un 
efficacia depurativa ottimale sulle acque. 
 
Il depuratore ha capacità sufficiente per la popolazione residente ma d’estate quando la popolazione 
aumenta il depuratore spesso non riesce a garantire un efficacia depurativa elevata. 
 
La Provincia ha autorizzato lo scarico a mare temporaneamente perché Abbanoa ha previsto un piano 
di potenziamento e adeguamento del depuratore a breve ma a tutt’oggi emerge una netta 
contraddizione tra quello che intende fare Abbanoa e quello che invece il Sindaco di Sant’Antioco 
comunica alla stampa di non essere interessato a quel depuratore perché non è di suo interesse. 
 
“ Quel depuratore posizionato lì non è un buon biglietto da visita.” 
 
Aggiunge che spesso gli stessi problemi  si hanno anche in altre zone di turismo costiero come con il 
depuratore di Calasetta. 
 
Una soluzione per queste zone, che di inverno sono popolate solo dai residenti e d’estate 
raddoppiano le loro utenze, potrebbe essere appunto un depuratore consortile. 
 
 
 
L’altra ipotesi potrebbe essere quella di scaricare tutti nel depuratore consortile di San Giovanni 
Suergiu 
 
Occorre aprire una vertenza con Abbanoa coinvolgendo il Comune di Sant Antioco e Calasetta. 
 



  

Ritiene un errore scaricare i reflui a mare perché il mare dovrebbe essere una miniera anzicchè una 
pattumiera. 
 
Ricorda che scaricare i reflui non depurati a mare è un reato e in questa direzione la Provincia deve 
avere un ruolo incisivo. I cittadini pagano per le acque depurate e devono avere un servizio ottimale. 
 
Come si è detto precedentemente per i controlli sugli impianti termici, la logica dei controlli deve 
essere la tutela della sicurezza e salute del cittadino e la tutela ambientale. 
 
Chiede al Presidente della Provincia di farsi promotore di un incontro tra Abbanoa e Sindaci 
interessati per arrivare a una soluzione composta del problema. 
 
 
CARLA CICILLONI 
 
La Provincia ha rilasciato un autorizzazione provvisoria sempre a tutela del cittadino perché quel 
depuratore non è vero che non funziona, ma funziona in maniera sottodimensionata perché d’estate il 
bacino di utenza raddoppia, quindi, questa è stata la ragione anche dell’autorizzazione rilasciata 
provvisoriamente. 
 
La legge regionale n°3/2008 consente all’Ente contr ollore di dare questo tipo di autorizzazione purché 
esista un progetto che rientri nel Piano di tutela delle acque. 
 
Questo progetto di Abbanoa esiste sui sei milioni di euro e risponde ai requisiti richiesti dalla 
pianificazione.  
 
In virtù di questo progetto, la Provincia ha rilasciato l’autorizzazione provvisoria 
 
I controlli esistono e vengono fatti su un campione composito mensilmente dall’Arpas.  
 
Dai controlli della Provincia su queste analisi dell’Arpas è emerso che quel depuratore, per quanto 
sottodimensionato, è tarato soltanto per azoto nitroso e tensioattivi e in questi mesi è successo solo 
una volta. 
 
A Maladroxia ci sono anche le fosse asettiche che andrebbero revisionate. 
 
Si sta attendendo che ora Abbanoa, come promesso entro il 2014, adegui l’impianto. 
 
Esiste pure un impianto misto di acque bianche e nere in quella zona e quindi il carico su quel 
depuratore aumenta. 
 
La Provincia si è posta ripetutamente il problema dei depuratori anche a Buggerru, Carlforte e si è 
intrapresa anche un azione comune con la Prefettura per sollecitare i Comuni interessati. 
 
Si sta organizzando un tavolo di incontro tra Provincia, Abbanoa e Sindaci per discutere 
genericamente sul problema depuratori. 
 
 
 
 
 
ANTONIO VIGO 
 
Ribadisce che l’idea del depuratore consortile è quella più idonea altrimenti realizzare singolarmente 
non sarebbe possibile anche per le distanze obbligatorie dal mare che la legge impone. 
 



  

Ricorda che il depuratore di San Giovanni non può essere utilizzato perché pur essendo più capiente 
ha altri problemi di funzionamento. 
 
Concorda con l’Assessore che è necessario un tavolo tecnico con Abbanoa che è totalmente assente 
su questo problema. 
 
Terminati gli interventi si procede alla messa in v otazione per alzata di mano la mozione sul 
depuratore del Comune di Sant Antioco e la frazione  di Maladroxia.  

 
NOMINATI scrutatori : RUBBIANI, LODDO E STERA 
 
L’esito della votazione è il seguente :  
 
consiglieri presenti 16 
consiglieri assenti           9 ( Acca, Spiga, Pintus, Madeddu G., Lenzu, Rubiu, Perseu, Cani, Montisci ) 
 
consiglieri votanti                             16 
consiglieri favorevoli                        16 
consiglieri contrari                             0 
consiglieri astenuti                            0 
 
Esauriti i punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta alle ore 
21.15 
 

 
DELIBERA 

 
1. di impegnare il Presidente della Provincia a richiedere all’Arpas controlli più frequenti nell’area 
adiacente lo scarico del depuratore e ad informare tempestivamente l’Autorità Giudiziaria tutte le volte 
che i parametri dovessero superare i limiti di legge; 

 

2. di predisporre sempre tramite il Presidente della Provincia un incontro in tempi brevi tra Abbanoa, la 
Provincia di Carbonia Iglesias, il Sindaco di Sant Antioco, i Capigruppo al fine di promuovere un 
confronto tra la soluzione tecnica prospettata da Abbanoa e quella auspicata dal Sindaco del Comune 
di Sant’Antioco. 

 

 

Si trasmette la presente deliberazione per gli intenti di cui in premessa all’Abbanoa Spa e all’Arpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
Dr. Elio Sundas                                                        Dr Franco Nardone 

f.to f.to 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


