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> On. Giuseppe Meloni

Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.537/A sulla mancata riapertura degli uffici Abbanoa del
distretto di Olbia chiusi a seguito dell'emergenza Covid-1 9. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.352 del l' febbraio 2021 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici

Con i migliori saluti

Presidente

Partkolare
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 537/A, sulla mancata riapertura degli Uffici di
Abbanoa del Distretto di Olbia chiusi a seguito dell'emergenza Covid-1 9.

Nel riscontrare l'interrogazione consiliare n. 537/A, indicata in oggetto, si riporta quanto indicato da
EGAS nella nota prot. 4938 del 13/10/2020.

Con comunicata stampa del 25 settembre 2020. allegato alla presente. la Società Abbanoa ha reso
edotti gli utenti in merito alla riapertura degli sportelli al servizio della clientela

Il calendario delle riaperture mira a garantire l'operatività di almeno uno sportello per Distretto.
privilegiando gli uffici che, prima delle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica, registravano

una maggiore affluenza.

Tra questi to sportello di Olbia, al quale si fa riferimento nell'interrogazione n. 537/A del 16 giugno
2020, risulta nuovamente operativo a partire dal l ottobre u.s

Dal comunicato si apprende altresi che. a partire da novembre, gli altri sportelli minori riceveranno su
appuntamento. Tra questi. Arzachena. Tempio Pausania. citati nella stessa interrogazione n. 537/A.

La notizia delle riaperture degli sportelli aperti al pubblico è stata prontamente pubblicata anche nel
sito dell'EGAS. con inserimento del link alla pagina del sito del Gestore nella quale risulta presente il
comunicato.

Va altresì ravvisato che l'EGAS. già nel mese di giugno, con nota prot. n. 3153, aveva chiesto al
nuovo consiglio di amministrazione di valutare l'opportunità di consentire la riapertura degli sportelli al
pubblico dislocati nel territorio, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida per la
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riapertura delle attività economiche. produttive e ricreative. adottate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di cui all'allegato 9 al D.P.C.M. Il giugno 2020

D'ordine dell'Assessore ad interim

Il (lapo di Gabinetto
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