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Trinità d'Agultu e Vignola 17.01.2020

in Trinità D'Agultu presso la sede degli uffici comunali, al fine di dare soluzione
all'annoso problema costituito dalla mancata realizzazione dell'impianto fognario a servizio
della Comunità Costa Paradiso, si sono riuniti:
Oggi

Giampiero Carta Sindaco
Arch. Leonardo Ugnutu nella sua qualità di Assessore All'Urbanistica, assistito dall'Ing.
Gian Piero Cassitta;
Dott.ssa Giovanna Maria Piga Segretario Comunale;
Il Sig. Vittorio De Marco in rappresentanza del gruppo Carolina Costruzioni, assistito
dall' Avv.Leopoldo de' Medici ;
I1 Sig. Antonio Maria Mela in rappresentanza del Gruppo Paradiso Costruzioni;
L'Ing. Gianni Monterosso nella sua qualità di Presidente della Comunità Costa Paradiso;

Le parti tutte hanno condiviso

l'opportunità

di

praticare ogni sforzo, abdicando alle

contrapposizioni che hanno connotato a tutt'oggi i reciproci rapporti.
Su detta condivisione - alla luce della disponibilità resa dai rappresentanti comunali di coadiuvare le
iniziative ftnalizzate a dare definitiva soluzione al problema individuato e ciò nel supremo interesse
pubblico ed a beneficio dell'intera collettività - si è rpotizzato (ciascuno di quanto di rispettiva
competenza) di esaminare con spirito costruttivo e collaborativo il percorso che sinteticamente si
procede ad illustrare, sull'ineliminabile presupposto,però che la Comunità promotrice di numerosi
ricorsi avanti i1 Tar di Cagliari, esamini con atteggiamento positivo e costruttivo la praticabilità di
procedere a formali atti di rinuncia:

-

Alla luce della circostanza che Abbanoa ha manifestato la disponibilità ad assumere formale
obbligazione di presa in carico della gestione del sistema idrico-fognario e depurativo,
condizionatamente alla realizzazione del completamente dell'impianto di depurazione
attualmente non dimensionato alla capacità insediativa del P.d.L. di Costa Paradiso;

-

Sul presupposto della manifestazione

di volontà di Abbano a /Egas di cui

sopra, che

evidentemente consiste nel completamento del sistema;

Raccolta la disponibilità de1 Comune ad assumere ogni iniziativa volta a formalizzare con
Abbanoa lEgas tutti gli atti utili e necessari al trasferimento della gestione nei termini di cui
sopra;

Evidenziata la disponibilità del Presidente Gianni Monterosso a sottoporre agli organi
decisionali della comunità la decisione di abdicare a tutti i giudizi in corso, nonché quella di
condividere il completamento del sistema con assunzione dei costi utili e necessari a detto
completamento. A tal p
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finanziaria frnalizzataa coprire detti costi, dovrà essere oggetto di confronto con i sostanziali
realizzatori del completamento del sistema;

A fronte di quanto genericamente ma inevitabilmente genericamente rappresentato in questa
sede i Sigg.Ri De Marco e Mela dichiarano la propria disponibilità ad esaminare
positivamente e costruttivamente la praticabilità di assumere il ruolo di realizzatore, nonché
prospetticamente gestori, alle condizioni tutte che saranno oggetto di puntuale esame e
definizione. Detto impegno non può ritenersi però allo stato vincolante e tale diverrà solo
all'esito di puntuale

e analitica

definizione di ogni elemento dell'intero progetto.

Quanto sopra premesso le parti convengono di riconvocare un tavolo per un esame più puntuale
di quanto dedotto immediatamente dopo l'interlocuzione del Comune con Abbanoa/Egas.
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