
ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DELLA COMUNITA’ DI COSTA PARADISO 

del 26 novembre 2016 

PROGRAMMA ELETTORALE 2016  

 

Signori Partecipanti, 

in occasione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche elettive della Comunità, fissata per il 26 novembre 2016, 
l’associazione ATCP e il Gruppo Amici Costa Paradiso presentano il loro programma di cambiamento per l’innovazione 
della Comunità, finalizzato a:  

- avviare immediatamente le procedure con gli enti interessati (Comune e l’Autorità d’ambito Ottimale) per la 
transizione del comprensorio ad una situazione di legalità relativamente alla gestione del servizio idrico 
integrato, all’adeguamento degli impianti e delle reti alla normativa vigente ed al loro ampliamento rispetto alle 
attuali esigenze;  

- attivare un tavolo di confronto e di trattativa col Comune per definire l’assetto urbanistico del territorio, la 
destinazione ed il passaggio ad esso delle opere di urbanizzazione e la gestione dei relativi servizi, in base alle 
convenzioni a suo tempo sottoscritte e in un quadro di legittimità amministrativa; 

- risolvere definitivamente la questione della qualificazione giuridica della Comunità, fonte di ambiguità, di 
conflitti tra i consociati e di un’applicazione di convenienza delle norme del regolamento; 

- conformare la gestione della Comunità ai principi dell’efficienza, dell’economicità, della trasparenza, nonché 
della lotta alla morosità ed allo spreco, attuando una linea di discontinuità col passato;  

- tutelare l’ambiente naturale, impedendo qualsiasi ulteriore tentativo di manomissione del territorio, 
garantendo il rispetto degli standard e dei vincoli urbanistici, ambientali e paesistici stabiliti dal Regolamento del 
territorio; 

- sviluppare e valorizzare la vocazione turistico-residenziale di Costa Paradiso, con interventi e servizi specifici alla 
collettività, atti a favorire anche soggiorni di lungo periodo.  

Il presente documento descrive sinteticamente, qui di seguito, i punti programmatici, che rappresentano 
sostanzialmente la risposta concreta per avviare a soluzione le problematiche sopra indicate.  

1. Affermazione della piena autonomia della Comunità rispetto al Comune di Trinità, nel quadro di un nuovo 
rapporto di collaborazione e di riconoscimento della diversità dei ruoli tra Comune e Comunità. 

Il ruolo del Comune è esclusivamente quello che la legge gli assegna per il governo del territorio, salvo i poteri e gli 
obblighi che ad esso derivano dalla presenza di una convenzione di lottizzazione, come nel caso di specie. A tal fine, 
considerato il lungo tempo dalla data in cui essa è stata sottoscritta, occorre attivare immediatamente un tavolo di 
confronto con il Comune per la verifica dello stato della lottizzazione, delle cubature edificate, degli obblighi e degli 
inadempimenti delle due parti in causa circa le opere di urbanizzazione primaria. Ciò per sancire la chiusura formale 
della lottizzazione, definire il passaggio delle opere stesse al Comune e ad Abbanoa, che è l’ATO di riferimento, stabilire 
le condizioni possibili ed i vincoli per eventuali nuove concessioni. E’ evidente l’opportunità che, in questo quadro 
conclusivo del rapporto convenzionale Comune-proprietari di C.P., che il Comune si astenga dalla partecipazione alla 
gestione della Comunità e che nessun rappresentante del Comune debba stare nel C.d.A. e nel C.d.R.  

2. Interventi per la soluzione delle emergenze in atto: il servizio idrico integrato 

La Comunità, in base alla normativa vigente, non ha un titolo di legittimazione per gestire il servizio idrico integrato, 
inteso come l’insieme dei servizi pubblici di acquedotto e distribuzione idrica, fognature e depurazione, tipicamente 
svolti in maniera integrata ad opera del gestore affidatario d’ambito. Questa materia è oggi regolata dalle norme per la 
gestione delle risorse idriche del Codice dell’Ambiente (D. lgs. 152/16, come integrato dal c.d. Decreto Sblocca Italia), 
che, oltre ad essere finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e all’adeguamento del sistema di fognatura e di 
depurazione, hanno anche l’obiettivo di definire in modo chiaro gli assetti organizzativi e gestionali del settore. Di 
conseguenza il servizio idrico integrato di Costa Paradiso non potrà continuare ad essere gestito dalla Comunità, ma 
dovrà passare al gestore designato, che in Sardegna è la società Abbanoa.  



2.1 – Il servizio idrico. 

La rete idrica attuale dovrà essere ceduta prima al Comune per poi essere affidata al gestore istituzionale Abbanoa, che 
dovrà così provvedere direttamente ad assicurare il servizio di distribuzione dell’acqua, in sostituzione di quello svolto 
finora dalla Comunità, e, di conseguenza, a garantirne l’erogazione a chi paga regolarmente le bollette, così da evitare 
l’inconveniente, verificatosi l’estate scorsa, e cioè il blocco indiscriminato della fornitura a causa dei mancati pagamenti 
da parte della Comunità.  
 

2.2 – Il servizio fognario e di depurazione. 
 
Attualmente la Comunità di Costa Paradiso non ha una autorizzazione allo scarico dei reflui dell’impianto fognario, 
concessa sempre in via provvisoria fino ad aprile 2016, sulla base dell’impegno a realizzare il progetto di ampliamento 
dell’impianto stesso, approvato dalla Regione Sardegna nel settembre 2014. Occorre precisare che tra gli obblighi 
previsti in convenzione a carico del lottizzante, non compariva quello di realizzare l’impianto fognario. Quest’obbligo 
sussisteva soltanto per le abitazioni collettive(i c.d. villaggi), ed è stato assolto dall’ISVITUR, che ha provveduto a 
realizzare l’impianto esistente, anche in modo sovradimensionato, tanto che le utenze allacciate sono, oggi, ca. 900, 
rispetto alle 2.432 unità abitative esistenti. Certamente, se le opere di urbanizzazione fossero state cedute al Comune 
alla scadenza della convenzione di lottizzazione, e cioè il 1 agosto 1995, l’onere di realizzare la fognatura e il nuovo 
depuratore sarebbe ricaduto sugli enti preposti (Comune o Abbanoa). In nome dell’emergenza e agitando il rischio della 
chiusura, molti proprietari sostengono la necessità che debba essere la Comunità ad avviare la realizzazione dell’opera. 
In verità, se la Comunità non ha un titolo di legittimazione per gestire il servizio fognario e di depurazione, non lo ha 
neppure per realizzare l’ampliamento, considerato, peraltro, che l’impianto non è di sua proprietà. Perciò, riproporre 
questo compito in capo alla Comunità significherebbe procrastinare, non si sa per quanto tempo ancora, l’ anomalia 
gestionale del servizio idrico e di quello fognario, affidato ad un soggetto privato privo di legittimazione, in contrasto col 
dichiarato obiettivo di portare il territorio di Costa Paradiso su un piano di stretta legalità. Invece, la strada più seria da 
percorrere è che la Comunità, facendo leva sulla necessità di rispettare la recente legislazione, sopra citata, avvii 
immediatamente il processo per regolarizzare la gestione dei servizi idrici in Costa Paradiso, attraverso il 
conferimento della rete idrica al Comune e la restituzione dell’ impianto fognario e di depurazione al sua legittimo 
proprietario, che è lo stesso Comune di Trinità d’Agultu. Quest’ultimo non avrebbe altra strada che conferirne la 
gestione ad ABBANOA, come ha già fatto per i suoi impianti. Dunque, l’azione del C.d.A. dovrà, necessariamente, essere 
indirizzata ad aprire un tavolo di trattativa col Comune e con Abbanoa, al fine di definire un percorso che porti 
all’inserimento progressivo di Abbanoa nella gestione dei Servizio idrico Integrato di Costa Paradiso. In questo quadro, 
rilevate le esigenze di adeguamento/ampliamento dell’impianto attuale di Costa Paradiso, sarà la stessa Abbanoa a 
dover indicare sia le modalità più idonee per attuare il progetto Savi in vista della sua presa in carico, sia le modalità di 
finanziamento dell’opera. In questa prospettiva , il progetto Savi dovrebbe essere reso “Esecutivo” e poi ceduto ad 
Abbanoa perché ne curi l’appalto e l’esecuzione.  
 

3. La qualificazione giuridica della Comunità.  

Considerata la priorità degli obiettivi sopra esposti, il cui conseguimento non sarà privo di effetti e di conseguenze nei 
confronti dei compiti e dell’assetto organizzativo della Comunità, si ritiene che non sia opportuno, in questa delicata 
fase, affrontare il problema della sua qualificazione giuridica. Perciò la definizione di un Atto costitutivo e le modifiche al 
Regolamento, così come l’eventuale cambio del nome “Comunità”, vanno rimandate. A questo problema va dedicata, in 
ogni caso, una sessione di assemblea ad hoc, più avanti nel tempo, adeguatamente preparata, anche con dibattito 
aperto con i proprietari. 

4. Un nuovo modo di gestire la Comunità. 

La gestione della Comunità va improntata al rigoroso rispetto dei principi di efficienza, economicità, trasparenza, nonché 
di lotta alla morosità ed agli sprechi o alle spese inutili. Gli strumenti e le modalità per realizzare questi fondamentali 
principi dovranno far leva su una nuova struttura del bilancio e su un sistema informativo gestionale e contabile in grado 
di tenere sotto controllo tutti gli elementi rilevanti ai fini di una sana amministrazione. Il risultato più evidente dei nuovi 
strumenti di gestione dovrà consentire la conoscenza della spesa e la ripartizione della stessa per specifici centri di 
costo, così da permettere un controllo più agevole della stessa per tipologia e destinazione. L’obiettivo è anche la 
riduzione delle quote di gestione a carico di ciascun partecipante, I morosi sono esclusi dal diritto di voto, in base all’art. 
64 del Regolamento. L’approccio principale per la soluzione del problema della morosità deve essere quello del 
convincimento, della predisposizione di piani di rientro seri ed appropriati in rapporto al profilo ed alle capacità del 
debitore, ricorrendo in via principale alla mediazione civile e riservando i decreti ingiuntivi ai casi non risolvibili in altro 



modo. Certamente, la lotta alla morosità va fatta anche nel quadro di un corretto rapporto costi-benefici sotto l’aspetto 
della spesa. Una spesa di 200.000 € l’anno per spese legali, come quella risultante dall’ultimo bilancio, non lo è. Il nuovo 
C.d.A. si impegna ad effettuare un’analisi puntuale e rigorosa del bilancio consuntivo triennale del C.d.A. Le voci di spesa 
non giustificate e non giustificabili non potranno essere approvate e potranno costituire motivo di azione di 
responsabilità nei confronti degli amministratori decaduti. 

 5. Garanzie sul profilo degli amministratori 

Agli organi di rappresentanza della Comunità saranno destinati uomini nuovi, competenti e capaci, senza conflitti di 
interesse; rispetto al passato sarà limitato al max il numero dei componenti dei vari organi: cinque componenti per il 
CdA, tre componenti per il CdR, tre componenti per la CTA; con l’impegno specifico di far rispettare tutte le norme 
edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e paesistiche richiamate dal Regolamento e dal PTL, con rigorosi controlli sul 
territorio demandati alla C.T.A., ad un ufficio specifico della Comunità ed al Servizio di Vigilanza. 

6. Salvaguardia del patrimonio naturale del territorio. 

L’insediamento è nato a suo tempo con ambizioni, poi ridimensionatesi, a causa della eccessiva, disordinata e, talvolta, 
scriteriata cementificazione, accompagnata da una gestione a basso livello di managerialità, dalla scarsezza dei servizi 
resi ai proprietari e dalla incapacità di dar vita ad un progetto in grado di dare al comprensorio una identità specifica. 
Così, esso ha perso molto della sua attrattiva e del suo prestigio, facendo crollare anche il valore economico delle 
proprietà. Ciò è dipeso sia dal mancato intervento, da parte dei vari C.d.A. che si sono succeduti nel tempo, per far 
rispettare le norme del regolamento, riguardanti le caratteristiche delle costruzioni; l’urbanistica, la tutela dell’ambiente 
e del paesaggio, l’edilizia, l’igiene e la sanità, cui ciascun partecipante è contrattualmente vincolato; sia dalla incapacità 
di utilizzare uno strumento prezioso per la tutela del territorio, quale è la Commissione Tecnico Artistica. Ferma 
restando la necessità di una riforma della Comunità, che stabilisca l’autonomia dei controllori dai controllati, la funzione 
della CTA deve essere assolutamente ripristinata, valorizzandone il ruolo anche con la collaborazione del Comune, che 
deve richiedere il benestare della CTA prima di esaminare qualsiasi progetto, ma soprattutto con l’esercizio, da parte del 
C.d.A., dei poteri coercitivi previsti dal regolamento.  

7. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Sotto un altro profilo, si ritiene indispensabile una inversione di tendenza nella politica del territorio, che non deve più 
limitarsi alla gestione ed al mantenimento di uno status quo, che, comunque, ha perso, con le deturpazioni di cui si è 
detto, la sua principale attrattiva. Occorre, pertanto, promuovere un piano di sviluppo in grado di coniugare la 
conservazione delle caratteristiche naturali, pressoché uniche del territorio, con le esigenze di sviluppo economico del 
medesimo, fornendolo di adeguati servizi, che ne migliorino le capacità di accoglienza, favorendo l’incremento di posti 
di lavoro ed offrendo anche opportunità di investimento. Ed è in questa visione della valorizzazione del territorio, che va 
assolutamente coinvolto il Comune di Trinità, dando allo sviluppo del territorio maggior respiro, con un approccio 
culturale rivolto a persuadere il mercato del turismo che la Sardegna non ha solo l’attrattiva del mare, ma ne ha altre, 
straordinarie, fruibili tutto l’anno. Questa sarebbe la risposta più intelligente ad una domanda, sempre più orientata ad 
una vacanza di qualità, più breve ma ripetuta in corso d’anno, che privilegia le scelte verso ambienti che preservano al 
massimo le loro caratteristiche naturali. Inoltre, una stagione più lunga conferisce più redditività e sicurezza all’attività 
turistica e maggiore spinta alle necessarie riconversioni e riqualificazioni, offrendo, sul piano sociale, più elevate 
opportunità di occupazione.  
 

Costa Paradiso, novembre 2016 

ATCP 

Amici di Costa Paradiso 

SecondoZorro  


