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Il giorno 22 settembre 2018, alle ore 9.00, presso la sede della Comunità, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Comunità (di seguito C.d.A.), convocato dal Presidente 

dr. Ferdinando Buffoni, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Valutazioni e determinazioni conseguenti in merito ai rapporti con il Comune 

relativamente alla dismissione della gestione del servizio idrico e fognario; 

2. Programmazione iniziative ed interventi da realizzarsi nella stagione invernale; 

3.  Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Ferdinando Buffoni  - presidente; 

Gianni Monterosso  - vicepresidente 

Maria Luisa Ferrari  - tesoriere; 

Ferdinando Mulas  - consigliere 

Luciano Ognissanti  - consigliere 

Claudio Pedace  - consigliere 

Stefano Angeli  - consigliere  

 

 

Punto 1 all’O.d.G. – Valutazioni e determinazioni conseguenti in merito ai rapporti con il 

Comune relativamente alla dismissione della gestione del servizio idrico e fognario. 

 

Apre la riunione il presidente Buffoni, che comunica l’assenza di esiti concreti in relazione 

alle due lettere di diffida inviate al Comune di Trinità ed agli enti preposti al servizio idrico 

integrato (EGAS e Abbanoa) con l’invito a prendere in carico le opere di urbanizzazione di 

Costa Paradiso, stante la volontà della Comunità di cessare tale gestione a partire dal 1 

ottobre 2018. A questo riguardo, il Comune di Trinità non ha espresso alcuna concreta 

disponibilità, mentre EGAS, con due note, una del 12 settembre u.s. l’altra del 20 

settembre u.s., ha comunicato che l’acquisizione delle opere al servizio idrico integrato ha 

come condizione preliminare necessaria che le stesse siano nella disponibilità del 

Comune, che venga definito lo stato di consistenza delle opere medesime ed un piano di 
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interventi per garantirne il corretto esercizio.   Il consiglio, preso atto di questa situazione 

conferma, all’unanimità, il mantenimento della linea espressa con le due lettere di diffida 

circa la volontà di dismettere la gestione del servizio idrico e fognario, non avendo alcun 

titolo di legittimazione per svolgere la gestione stessa. In quest’ottica, decide di effettuare 

una ricognizione delle attività operative svolte per la gestione del servizio e di predisporre 

uno specifico elenco, di individuare gli adempimenti di natura burocratica ad esso connessi 

e di valutare la posizione del personale dipendente della Comunità addetto al servizio 

suddetto. Il consiglio decide, inoltre, di inviare tali elementi agli avvocati della Comunità 

perché li notifichino al Comune con una lettera ulteriore, al fine di esonerare la Comunità 

da specifiche responsabilità.    

 

Punto 2 all’O.d.G. – Programmazione iniziative ed interventi da realizzarsi nella stagione 

invernale 

 

Il consiglio esamina le iniziative e gli interventi da programmare e realizzare nella stagione 

invernale. Essi riguardano: 

1. Il completamento delle operazioni di installazione dei nuovi contatori dell’acqua, da 

concludere entro il prossimo mese di ottobre;  

2. Gli interventi necessari per la rimozione dei cartelli pubblicitari e delle insegne non 

in linea con le prescrizioni dell’art.23 e dell’art. 25 del Regolamento: si provvederà 

con diffide dirette agli interessati e con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 

64 del regolamento; 

3. La definizione delle misure per la circolazione ed il parcheggio delle auto all’interno 

del comprensorio, entro e non oltre la prossima primavera; 

4. Il miglioramento dei sentieri e delle discese per l’accesso al mare, da realizzare 

entro e non oltre la prossima primavera; 

5. La definizione dei lavori per la ristrutturazione degli uffici della Comunità, 

condizionata, tuttavia, alla disponibilità dei fondi necessari; 

 

 

Punto 3 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 
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Il consiglio discute delle gravi criticità, evidenziatesi in modo inaccettabile, nei mesi estivi 

appena trascorsi, nel servizio di smaltimento dei rifiuti e nel ritiro degli oggetti ingombranti 

a Costa Paradiso. A fronte delle inadempienze contrattuali della società appaltatrice 

Ambiente Italia, della noncuranza del Comune di Trinità, come soggetto appaltante del 

servizio, della cattiva educazione di molti villeggianti, alcuni consiglieri propongono una 

soluzione, alternativa al sistema in atto, basata sulla raccolta porta a porta, peraltro 

contemplata dall’attuale contratto di appalto. Si dà mandato al presidente di verificare 

questa possibilità con Ambiente Italia e col Comune e di riferire al Consiglio sull’esito e 

sulle implicazioni organizzative conseguenti.   

 

 

La riunione ha termine alle ore 17,30. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Ferdinando Mulas                                     Ferdinando Buffoni 

 


