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Prot. n.  2486 

 

Rif. ----- Del ----- 

 

Macomer, lì  27.10.2017 

 

 

 

Pec 

 

                           

 
Spett. le 
 
Provincia di Nuoro 

Settore Gestione Ambiente e Territorio 
Piazza Italia 22  
08100 NUORO 
protocollo@pec.provincia.nuoro.it 
 
e p.c. 
 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna  

Dipartimento Provinciale di Oristano 
Via Liguria 60 
09170 ORISTANO 

dipartimento.or@pec.arpa.sardeqna.it 
 
Direzione Generale Agenzia Regionale 

Distretto idrografico della Sardegna 
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche,Vigilanza sui Servizi 
Idrici  e Gestione della Siccità 
Via Mameli 88  
09123 CAGLIARI 

pres.ab.distrettiidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 

Via Cesare Battisti 14 
09123 CAGLIARI 

protocollo@pec.ato.sardegna.it 
 
RAS Ass.to Difesa Ambiente  

Direzione Generale dell’Ambiente 
-Servizio Valutazioni Ambientali 
-Servizio della Tutela dell’Atmosfera e del Territorio 
Via Roma 80  
09122 CAGLIARI 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 
Comune Di Macomer 
Corso Umberto I,  
08015 MACOMER (NU) 
protocollo@pec.comune.macomer.nu. it 

 

 

 
 
 
Oggetto: Impianto di depurazione consortile di Macomer. 

Comunicazioni avvio del procedimento ex art.7 della Legge 7 ago1990 n°1990 e ss.mm.ii 
Osservazioni 

 
 
 
 
Con riferimento alla Vs. nota n.17601 del 18.10.2017, con la quale viene comunicato l’avvio del 
procedimento di riqualificazione dello scarico del depuratore consortile di Macomer si formulano le 
presenti osservazioni. 
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 La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 946/2016, passata in 
giudicato, ha affermato la natura urbana dei reflui trattati dall'impianto di depurazione consortile, sulla 
base della corretta ricostruzione della situazione di fatto che è stata effettuata (o avrebbe dovuto 
essere effettuata) in tale sede processuale. 
 

 Costituisce affermazione non corretta che non sia possibile “accertare la prevalenza delle acque 
domestiche rispetto alle industriali”. Tale circostanza di fatto è, al contrario, del tutto pacifica. A tal 
proposito si fa presente che tale valore di prevalenza viene calcolato con sufficiente precisione sulla 
base delle portate misurate in ingresso all’impianto sui dati degli apporti degli scarichi domestici e di 
quelli provenienti dalle utenze classificate come industriali. La ripartizione degli afflussi in base alla 
tipologia di scarico viene comunicata annualmente a Codesta Spettabile Amministrazione secondo le 
disposizioni dell’autorizzazione allo scarico rilasciata nel 2010. 

 
Essendo erronei i presupposti di fatto posti a base della comunicazione di avvio del procedimento ed 
essendo altresì macroscopicamente erronei i presupposti giuridici che fonderebbero l'esigenza di 
approfondire la natura del refluo, già giudizialmente accertata, si chiede che venga sospeso il 
procedimento di qualificazione dello scarico e venga convocato, con urgenza, un incontro esteso agli 
enti in indirizzo che hanno competenza in materia di scarichi. 

 
Si rappresenta, infatti, che l’espressa volontà di mutare la qualificazione del refluo giudizialmente 
accertata rappresenti un ingiusto accanimento, contrario alla legge, all'interesse ambientale e 
gravemente pregiudizievole per gli interessi del Consorzio che nasce e opera quale tipico impianto 
urbano e che, solo in tale precisa qualificazione, è in grado di operare garantendo un tendenziale 
equilibrio di bilancio. Quanto sopra a maggior ragione in questa fase temporale ove il Consorzio si 
appresta, nel breve termine, a trasferire l’impianto di depurazione consortile al Gestore Unico del 
servizio idrico integrato. 
 
Fermo quanto precede, sin d'ora il Consorzio rappresenta che, ove fosse motivo di preoccupazione da 
parte della Provincia la circostanza che gli scarichi della Tossilo Spa non confluiscono nel medesimo 
punto di confluenza degli altri afflussi (Macomer, Birori e Z.I. Tossilo), è disponibile a garantire 
l'apparentemente auspicata anticipata confluenza mediante un semplice sollevamento da pozzetto 
dedicato. Invero, tale soluzione comporterebbe anche una effettiva semplificazione gestionale, già da 
tempo presa in considerazione dal Consorzio, e su essa potranno essere presentate alcune soluzioni 
operative e la tempistica della modifica già nell'incontro richiesto. 
 
 
       F.to Il Commissario Liquidatore 
             Dott. Roberto Pisu 
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