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Manutenzione straordinaria del impianto di depurazione del Centro 
Agroalimentare in località Magangiosa - Ordinanza di scarico del reflui 
trattati nel ricettore idrico



IL SINDACO
Premesso:

• che presso l'impianto di depurazione delle acque nere nel centro agroalimentare è
stato  rilevato  un  malfunzionamento  con  blocco  del  sistema  di  smaltimento  e
conseguenti rischi per la salute pubblica e la tutela ambientale;

• che con determinazione n. 2472 del 19 gennaio 2013 è stato affidato al Dott. Ing.
Nello  Mauro  Corrao  l'incarico  di  progettazione  e  direzione  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione;

• che  con  deliberazione  n.  68  del  09  aprile  2013,  è  stato  approvato  il  progetto
definitivo  -  esecutivo  dei  lavori  necessari  per  garantire  il  funzionamento
dell'impianto di depurazione;

• che con determinazione n. 1406 del 15 giugno 2013 sono stati affidati i lavori di
manutenzione  straordinaria  dell'impianto  di  depurazione  alla  ditta  Galimberti  &
Concas s.n.c;

• che,  alla  data  odierna,  i  lavori  sono  in  fase  di  ultimazione  e  che  l'impianto  di
depurazione è operativo.

Vista la precedente autorizzazione allo scarico n. 308 del 27 agosto 2002, rilasciata dalla
Provincia di Cagliari  -  Settore Ambiente,  in  base alla quale i  reflui  trattati  dell'impianto
potevano essere scaricati nel ricettore idrico denominato "Gora de Pauli - Canale G4."
Che con nota prot. n. 13257 del 06 agosto 2013 è stata inoltrata richiesta di autorizzazione
allo scarico dell'impianto di depurazione, con le modalità indicate nel progetto esecutivo e
nel medesimo punto indicato nella precedente autorizzazione n. 308/2002
Preso atto che l'impianto di depurazione è a servizio del Centro Agroalimentare, struttura
di interesse pubblico.
Attesa  quindi  la  necessita  di  procedere  allo  scarico  dei  reflui  trattati  dell'impianto  di
depurazione  per  poter  garantire  la  piena  funzionalità  dell'impianto,  nelle  more
dell'ottenimento della nuova autorizzazione allo scarico.
Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori che garantisce la funzionalità dell'impianto di
depurazione;

Vista  l'attestazione  del  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico  -  Settore  Lavori  Pubblici  che
prende atto di quanto stabilito dal Direttore dei Lavori.

Visto l'art.  50 – comma 5° -  del  D.Lgs.  18 Agosto  2 000 n° 267 e  ai  sensi  del  D.Lgs
152/2006 art.  191, che conferisce al Sindaco competenze di emanazione di  ordinanze
contingibili e urgenti a tutela dell'igiene e salute pubblica in ambito comunale;

ORDINA
Per le causali su espresse:

• di procedere allo scarico dei reflui trattati dell'impianto di depurazione al servizio del
Centro Agroalimentare in località Magangiosa nel ricettore idrico "Gora del Pauli -
Canale G4", nel punto indicato nella richiesta di autorizzazione allo scarico inoltrata
alla Provincia di Cagliari, per 60 giorni a partire dalla data di notifica della presente
ordinanza;

• all'impresa affidataria dei lavori  e responsabile dell'area di cantiere, di procedere
allo scarico dei reflui previa verifica della perfetta funzionalità dell'impianto e della
rispondenza alla normativa vigente;

• al Direttore dei Lavori, di vigilare e verificare la perfetta funzionalità dell'impianto e
la rispondenza alla normativa vigente.

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga pubblicato secondo le forme e le modalità
previste per norma e trasmesso:

• alla ditta Galiberti  & Concas, affidataria dei lavori sopra identificata;



• al Dott. Ing. Nello Mauro Corrao, Direttore dei Lavori;
• alla Provincia di Cagliari - Settore Ambiente;

Il Sindaco
Dott. Aldo Pili


