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Oggetto: Interrogazione n.143/A sulle pratiche commerciali aggressive poste in
essere da Abbanoa. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2585/gab del 1 7 giugno 2020 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici

Con i migliori saluti

[a presidenza(@regione.sardegna.it - PEC presidenza@ pec. regione.sardeg na.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: riscontro a interrogazione consigliare n' 1143/A del 17/09/2019 sulle pratiche commerciali
aggressive poste in essere da Abbanoa. Riscontro.

Con riferimento alla interrogazione di cui all'oggetto, in riscontro al quesito n. l ovvero "se s/ano a corloscenza

d/ quanto esposto" si evidenzia quanto segue:

Questo Assessorato, in qualità di rappresentante del socio RAS e socio di maggioranza, in più occasioni ha

ritenuto di dover richiedere al management della società Abbanoa S.p.A. dei chiarimenti e/o delle

informazioni specifiche in merito a diversi temi ritenuti "critici". In particolare, con la nota Abbanoa

n'0065351 del 03/09/2019 avente ad oggetto: "Riscontro a VS richieste presentate in fase di Assemblea del

ì.61anhnxs".

Per quanto att\ene \\ quesito n. 2 "se e quali azioni intendano intraprendere a tutela dei cittadinifruitori del

servizio idrico" e \\ ques\ta n. 3 ovvero "se e quali azioni intendano intraprendere, nella veste di socio di

maggioranza, nei confronti dei massimi dirigenti della società in house che hanna posto in essere le pratiche

aggress/Pe sanz/orate da//HGCO/W': si rappresenta quanto segue:

Tenuto conto dei negativi riflessi economico finanziari sul bilancio della società, valutato il rischio di potenziali

ulteriori sanzioni per il mancato abbandono di siffatte pratiche, preso atto, però, delle dimissioni dell'ormai

trascorso organo amministrativo, peraltro, avvenute a seguito della bocciatura della proposta di

riorganizzazione presentata nonché delle altre irrisolte criticità individuate, l'Assessore dei lavori pubblici, in

qualità di rappresentante del socio RAS, ha proposto la modifica dello statuto della società e l'introduzione di
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un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico al fine di predisporre e condurre un piano

di riorganizzazione aziendale che, investendo profondamente l'attuale assetto manageriale, sia tale da

consentire il superamento nel breve-medio periodo delle criticità rilevate, tra cui quella relativa alla

interrogazione dì cul all'oggetto.

Le modifiche statutarie e l'insediamento del nuovo CdA sono stati infatti ratificati e realizzati nel corso

dell'ultima Assemblea dei Soci tenutasi venerdì 12 c.m

D'ordirìe dell'Assessore
Il Cal)o di Gabinetto

Virlcénzo Córdas
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