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Oggetto: vertenza cittadini di Silanus con 
Abbanoa SpA – notizie su accordo 
restituzione oneri depurazione.-  
 

 
Al Signor Sindaco del 

Comune di Silanus  
 

ai Sigg. componenti della  
Giunta Municipale  

ai Sigg. Consiglieri Comunali 
Loro Sedi 

	

 
 

Egr. Sig. Sindaco, Sigg. Assessori e Consiglieri Comunali: 
Facciamo seguito alla nota pari oggetto del 2 Luglio u.s. con la quale si portava all’attenzione 

della nuova Amministrazione e del Consiglio Comunale lo stato dell’arte e la situazione sin qui maturata 
sulle vicende ormai arcinote della vertenza Abbanoa. 

Successivamente si svolse l’Assemblea-incontro all’Auditorium in data 28 Luglio u.s.; 
oltre a fare il punto sulla situazione e valutare le iniziative in corso coordinate dal Comitato 

Abbagiusta Silanus con il supporto di Adiconsum Sardegna, fu assunto l’impegno di convocare il 
Consiglio Comunale per analizzare, discutere e possibilmente deliberare, in ordine alla soluzione dei 
noti problemi del Servizio Idrico a Silanus; 

fra tutti, ovviamente, a partire dal primo e più sentito e, precisamente, il persistere della pretesa 
e dell’addebito non dovuto degli oneri di depurazione per un servizio mai effettivamente prestato ed 
illegittimamente riscosso da Abbanoa per ben 8 anni. 

Superfluo ricordare ancora come il depuratore risulti esser stato totalmente inattivo e fuori uso 
dal passaggio in consegna dal Comune ad Abbanoa SpA e, con certezza, sino alla seconda metà del 
mese di agosto 2015; (il tutto ampiamente ormai dimostrato agli atti sia dal verbale di acquisizione da 
parte della stessa Abbanoa che dalla puntuale documentazione ufficiale acquisita presso la Provincia di 
Nuoro). 

Essendosi nostro malgrado resa vana la auspicata richiesta di una soluzione negoziata collettiva 
(per esclusiva rigidità e intransigenza da parte di Abbanoa), come reso noto nel corso dell’Assemblea 
del 28/7/2016, ci si accingeva al deposito d’istanza per un’azione di classe (Class-action) presso il 
Tribunale competente. 

L’impegno assunto nell’occasione per portare in discussione nel Consiglio Comunale l’intera 
vertenza conclusa la pausa estiva, ci ha indotti a congelare il deposito dell’istanza presso il Tribunale, 
soprattutto al fine di non compromettere una soluzione negoziale collettiva condotta 
dall’Amministrazione. 
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Dopo alcuni giorni (esattamente in data 08 Agosto u.s.), tale decisione ha trovato ulteriore 

conforto poiché nel sito Internet del Comune di Borore (e successivamente a mezzo stampa), è stata 
diffusa e ufficializzata la notizia che per gli utenti del suddetto Comune, essendo stato il Depuratore non 
funzionate per un lungo periodo, il Gestore Abbanoa concludeva un accordo per la restituzione - 
dalla fattura del 4° bimestre 2016 in poi - degli importi pregressi già addebitati e riscossi per oneri 
di depurazione non forniti in tutto il periodo. 

Si tratta della stessa identica situazione verificatasi a Silanus e per la soluzione della quale 
(negli stessi termini dell’accordo raggiunto per Borore), ci eravamo espressi e impegnati come 
Comitato Abbagiusta e come Amministrazione Comunale allora in carica.  

Per quanto sopra ricordato, soprattutto alla luce dell’accordo stipulato fra Abbanoa e il Comune 
di Borore, riteniamo ormai maturi i tempi perché Codesta Amministrazione e il Consiglio tutto 
affrontino senza ulteriori indugi la vicenda; 

crediamo si debba partire da una interlocuzione formale con Abbanoa SpA che preveda 
l’adozione per gli utenti di Silanus del medesimo criterio e schema di accordo utilizzato per le utenze di 
Borore. 

In tal senso, in attesa di riscontro e nelle more dell’adozione da parte dell’Amministrazione in 
indirizzo degli impegni assunti, restiamo volontariamente a disposizione per qualsiasi collaborazione e 
adempimento e sosterremo il Sindaco, gli Assessori e l’intero Consiglio Comunale nelle richieste. 

A nome degli aderenti al Comitato Abba Giusta, porgiamo i più cordiali saluti. 
 

per il  Comitato 
Abba Giusta Silanus  

Il Portavoce  
Salvatore Tedde 

	


