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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

DERIU, con richiesta di risposta scritta, in merito all’interruzione del servizio idrico gestito da Abbanoa Spa presso il Comune di Nuoro.

***************

Il sottoscritto,

premesso che:
– il 7 agosto 2020 Abbanoa Spa ha disposto la sospensione notturna del servizio idrico presso il Comune di Nuoro per procedere alla messa i
funzione del nuovo acquedotto di Jann’e Ferru;
– il comunicato di Abbanoa Spa, datato 7 agosto 2020, in merito alla sospensione del servizio idrico, riporta quanto segue: 
”[…] Lunedì 10 agosto 2020 sarà sospesa l’erogazione dalle 23 sino alle 6 della mattina di martedì: in questo modo verranno portate al massimo 
scorte dei serbatoi che saranno utilizzate durante la giornata di martedì per garantire il servizio durante i collegamenti delle nuove condotte. Marted
sera, a lavoro conclusi e all’avvio del nuovo tratto, verrà eseguita un’ulteriore chiusura serale dalle 20 sino alle 6 della mattina di mercoledì: chiusur
necessaria per ricostituire le scorte nei serbatoi indispensabile per ridare pressione a tutta la rete idrica cittadina. […]”;

considerato che in data odierna Abbanoa Spa ha disposto il posticipo della riapertura del servizio idrico presso il Comune di Nuoro, comunicand
quanto segue: 
”Nella tarda serata di ieri, martedì 11 agosto 2020, durante le fasi di riavvio dell’acquedotto per Nuoro a seguito messa in funzione di nuova tratta
si è registrata in un altro punto una rottura sulla condotta vecchia in corrispondenza della strada provinciale 22 Mamoiada- Orgosolo. L’intervent
risulta complesso in quanto bisogna procedere alla sostituzione della tubazione per tutta la lunghezza dell’attraversamento stradale. L
distribuzione per l’abitato è stata interrotta alle 20 e i serbatoi sono al minimo. La riapertura programmata per le 6 del mattino di mercoledì 
posticipata (seguiranno aggiornamenti sulle tempistiche) a conclusione dell’intervento di riparazione quando sarà possibile ripristinar
l’alimentazione dei serbatoi il cui aumento dei livelli garantirà nuovamente la pressione in rete. Tutte le squadre di Abbanoa sono mobilitate pe
risolvere il problema ed eseguire le manovre necessarie al ripristino dell’erogazione. Fino a conclusione della criticità sarà attivato un servizio d
autobotti per le utenze sensibili che avessero necessità […].”;

tenuto conto che la sospensione del servizio idrico presso il Comune di Nuoro, per i motivi sopra esposti, che perdura ormai da giorni, sta creand
numerosi disagi ai cittadini, soprattutto considerato il periodo estivo e l’allerta meteo diramato dalla Protezione civile a causa delle condizion
meteorologiche avverse per alte temperature,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei lavori pubblici, per sapere se:
1) siano a conoscenza delle problematiche esposte nella presente interrogazione;
2) in che modo e in quanto tempo intendano porre in essere azioni urgenti affinché venga ripristinato il servizio idrico presso il Comune di Nuoro.

Cagliari, 12 agosto 2020
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