COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 83 DEL 25/09/2018
OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa al passaggio di gestione tra la Soc.
I&G Gallura Spa in liquidazione e ASPO Spa della GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL QUARTIERE SA MARINEDDA IN
OTTEMPERA
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- con Ordinanza sindacale n. 44 del 09.09.2010 è stato ordinato ad Abbanoa S.p.A. di provvedere,
entro due giorni dalla notifica, alla presa in carico e gestione delle condotte idriche, fognarie
bianche, nere e di tutte le stazioni di sollevamento presenti nel piano di lottizzazione Olbia Mare;
- Con il medesimo provvedimento si stabiliva che, in caso di inottemperanza, le suddette attività
sarebbero state svolte dal Comune di Olbia per il tramite della I.&G. Gallura S.p.A. addebitando i
costi sostenuti alla società Abbanoa S.p.A;
ACCERTATO che la società Abbanoa spa non ha provveduto alla presa in carico di quanto ordinato
entro i termini stabiliti dall’ordinanza sindacale n.44 del 09.09.2010;
VISTO il verbale del Corpo di Polizia locale redatto in data 01.10.2010 con il quale si da atto della
mancata ottemperanza dell’ordinanza di cui sopra da parte della società Abbanoa spa;
ACCERTATO che la Soc. Abbanoa, nonostante numerosi solleciti ed interlocuzioni, alla data
odierna non ha ancora preso in consegna l’impianto pertanto permangono le circostanza di cui
all’ordinanza sindacale n. 24 del 14-05-2003;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/07/2017, con la quale è stata
approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Olbia, ai sensi dell’Art. 24,
Dlgs 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e disposta la dismissione
della partecipazione nella società I&G Gallura Spa, controllata dall’ente;
RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 27/10/2017 con la
quale il Comune di Olbia, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Revisione Straordinaria di
cui sopra, ha deliberato la messa in liquidazione della società partecipata I&G Gallura Spa;
PRESO ATTO CHE in data 21/12/2017, l’Assemblea Straordinaria di I&G Gallura Spa ha
deliberato la messa in liquidazione della società e nominato il liquidatore;
ACCERTATO che a far data del 27-09-2018 la società I&G Gallura spa non potrà più operare e
gestire gli impianti di cui trattasi e quindi si rende necessario provvedere all’individuazione di un
nuovo gestore per evitare interruzioni sulla conduzione dell’impianto stesso;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale 2 del 12 gennaio 1996 con la quale è stata
costituita l’Azienda Servizi Pubblici Olbia (A.S.P.O.)
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RICHIAMATA altresì la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 22 maggio 2002 con la
quale, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la Società summenzionata è stata
trasformata in Società per Azioni interamente partecipata dal Comune di Olbia;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 149 del 23/12/2010 con la quale si è
provveduto ad effettuare la ricognizione delle società ai sensi dell’art. 3 commi 27 e ss della Legge
244/2007 (finanziaria 2008), che ha portato al mantenimento in capo all’Ente della partecipazione di
maggioranza nella società A.S.P.O. Spa, confermando in capo alla stessa le attività di “organizzazione
gestionale ed esecuzione di servizi di utilità sociale e tutela ambientale, di trasporto pubblico e più in
generale dei servizi destinati a soddisfare esigenze pubbliche”;
RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/07/2017, con la
quale, in occasione della la Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Olbia, ai sensi
dell’Art. 24, Dlgs 175/2016, è stata confermata la partecipazione nella società ASPO Spa;
DATO ATTO CHE è attualmente in corso il trasferimento del personale della soc. I&G Gallura Spa
in liquidazione, alla Soc. ASPO Spa, autorizzato dalla G.C. con delibera n. 375/2017, secondo le
procedure di cui ai commi 565 e seguenti, dell’art. 1, della L.147/2013;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE in data 25/09/2018 è prevista la seduta di Assemblea Ordinaria di
ASPO Spa finalizzata all’acquisizione del ramo d’azienda della società I&G Gallura Spa in
liquidazione
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.
100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147);
VISTO l’articolo 5 del DLgs n. 20/2016, “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni,
appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”;
RILEVATO CHE in ottemperanza al predetto articolo, la Soc. ASPO Spa:
- è un organismo a totale partecipazione pubblica di cui il Comune di Olbia detiene il 100% delle
quote azionarie;
- è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Olbia che lo esercita a mezzo di apposita
struttura;
- svolge le proprie attività prevalentemente a favore del Comune di Olbia;
RICHIAMATO il comma 1, dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 che prevede l’obbligo di iscrizione in
apposito albo detenuto dall’ANAC delle società che beneficiano di affidamenti diretti in house
providing da parte di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori;
DATO ATTO CHE l’ANAC, a seguito della richiesta di iscrizione presentata dal RASA dell’Ente,
con deliberazione n. 270 del 14/03/2018, ha provveduto all’iscrizione del Comune di Olbia, all’albo
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori in ragione degli affidamenti in house a
favore della società ASPO Spa, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 50/2016;
VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica
considerato l’oggetto del servizio ed evitare cosi la mancata gestione del sistema fognario che
causerebbe sversamenti e inquinamenti nella zona;
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VISTO l’Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

ORDINA
1. Alla Soc. ASPO Spa di provvedere alla ““GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL QUARTIERE “SA MARINEDDA” IN OTTEMPERANZA
LL’ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 09-09-2010” a decorrere dal 28-09-2018 e fino a revoca;

1. Alla Soc. I&G Gallura Spa in liquidazione di provvedere al passaggio di consegna di tutta la
documentazione, attrezzature, informazioni e quant’altro necessario affinché la società ASPO
possa gestire gli impianti in autonomia;
2. Al Dirigente del settore Manutenzioni e lavori Pubblici la redazione di tutti gli atti Amministrativi
e gestionali di conseguenza;

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:
-

Al Presidente / Liquidatore della soc. I&G Gallura Spa in liquidazione;

-

Al Presidente della Soc. ASPO Spa;

-

Al Comando di Polizia Municipale;

-

Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;

-

All’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;

-

Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;

-

All’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo
Pretorio on line.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente.

Il Sindaco
Settimo Nizzi
Atto

firmato
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