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 Cagliari, 28 Luglio 2017 

  

 All'Amministratore Unico di  

 Abbanoa S.p.A. 

 Dott. Alessandro Ramazzotti 

  

 Al Presidente di Egas 

 Dott. Nicola Sanna 

  

                                                                                      e p.c. Ai Comuni della Sardegna 

 LORO SEDI 

Prot. n. 898 

 

Oggetto: Documento Anci Sardegna Bilancio 2016 Abbanoa S.p.A. 

 

La nostra Associazione, come tutti i Sindaci soci della Sardegna, ha esaminato gli atti 

relativi al bilancio, ricevuti in data 14 luglio u.s. 

La complessità degli atti contabili unite alle continue segnalazioni -da parte delle 

amministrazioni comunali - di disservizi e delle difficoltà di rapporto con l'azienda impongono 

all'Anci Sardegna dal punto di vista politico di esprimersi in maniera critica, ma propositiva 

sugli atti contabili 2016. 

Si segnala in particolare il continuo decadimento della qualità del servizio idrico in molte 

parti della Sardegna dovuto - ad onore del vero - anche alla crisi idrica del 2016 e del 2017: 

mancanza di acqua per continui guasti alla rete o alle reti di adduzione; costanti fuori norma 

delle acque fornite; disservizi vari; un atteggiamento aziendale nei confronti degli utenti 

inutilmente "aggressivo". 

Anci Sardegna, interpretando un sentimento diffuso dei soci, al di là delle singole "quote 

societarie", chiede ad Abbanoa spa - a partire dai documenti contabili in via di discussione e 

approvazione - una radicale inversione di tendenza nei rapporti con le amministrazioni 

comunali, le comunità e i singoli cittadini in particolare coloro che versano in una situazione di 

disagio sociale ed economico sui quali non deve ricadere lo sforzo di risanamento della società 

e che nessuna colpa hanno sulla pregressa gestione della società stessa. 
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In questo contesto, analizzati gli atti contabili, salta all'occhio il "credito" che l'azienda 

vanterebbe nei confronti dell'utenza per una cifra superiore ai 700 ml di euro. Anci Sardegna 

chiede ad Abbanoa spa spiegazioni sulla derivazione di detto credito. Le mancate riscossioni 

degli anni 2012 e precedenti e i crediti derivanti apparirebbero allo scrivente come "scaduti" e 

comunque da trattare con l'utenza privilegiando un atteggiamento compensativo rispetto 

all'atteggiamento aggressivo che troppo spesso la Società, anche dal punto di vista mediatico, 

ha usato soprattutto nei confronti delle parti più fragili delle nostre comunità. 

Anci Sardegna conosce perfettamente la differenza fra evasione e impossibilità a pagare 

derivante dalla costante crisi economica: l'evasione va perseguita, le condizioni di povertà 

vanno trattate facendo privilegiare le ragioni dell'umanità; il cd "bonus idrico" andava e va 

nella giusta direzione ma rappresenta una goccia nel mare della crisi economica della 

Sardegna. 

Anci Sardegna chiede ad Abbanoa spa un atteggiamento "umano" nei confronti dei 

soggetti fragili di questa terra valutando, attraverso accordi coi comuni, caso per caso e 

situazione per situazione anche e soprattutto in relazione alla qualità del servizio erogato nei 

diversi territori della Sardegna. 

Anci Sardegna chiede un impegno straordinario ad Abbanoa spa e alla Regione Sardegna 

per gli interventi infrastrutturali che consentano di ridurre drasticamente per perdite idriche 

nelle reti interne e di adduzione; si chiede di ragionare con le amministrazioni comunali - in 

speciale modo quelli delle aree interne - per recuperare l'immenso patrimonio degli acquedotti 

rurali abbandonati che potrebbero rappresentare scorte importanti nei momenti di crisi. 

Questo si comunica per dovere d'ufficio in relazione alla discussione odierna sugli atti di 

bilancio e scusandomi per la personale assenza odierna dovuta a impegni istituzionali 

precedentemente assunti. 

Nell'augurarvi buon lavoro mi è gradita l'occasione per porgere Distinti saluti 

 

Il Presidente ANCI Sardegna 

f.to Emiliano Deiana 


