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«Cedrino malato, subito gli interventi»
OROSEI Tutti al capezzale del grande malato: l’invaso sul fiume 
Cedrino, da molti definito la cloaca massima della provincia di 
Nuoro. Su quelle acque convergono i reflui di una decina di comuni 
i cui depuratori non sono proprio il massimo in fatto di depurazione. 
Tra questi, anche se a valle, c’è quello del comune di Orosei i cui 
lavori sarebbero potuti iniziare da una decina di anni ma sono 
ancora inspiegabilmente fermi. Ma adesso, vista le situazione 
igienico sanitaria che si potrebbe creare non c’è più tempo da 
perdere e così è partito l’ultimatum del sindaco,Franco Mula. Che 
ha ricordato ai dirigenti di Abbanoa che se entro il mese di dicembre
non partiranno i lavori per il potenziamento dell’impianto di 
depurazione, è pronto a presentare una denuncia alla procura della 
Repubblica. Dei gravi problemi del Cedrino si è parlato mercoledi a 
Cagliari, dove si è tenuto un incontro con tutti i sindaci non solo 
della Bassa Baronia, ma di tutti i comuni i cui scarichi dei depuratori
vanno a finire nell’invaso del Cedrino. «Si è fatto il punto della 
situazione insieme ad Abbanoa e all’assessorato ai Lavori pubblici 
per capire che tipo di interventi si stanno attuando e a che punto 
sono – ha detto il sindaco Mula –. Tutti i rappresentanti dei comuni 
hanno detto la loro facendo il punto della situazione e cercando di 
dare una tempistica per risolvere i problemi. Che – ha sottolineato il
sindaco di Orosei – ci troviamo noi a Orosei, che siamo l’ultimo 
comune dove sversa il Cedrino». È stato precisato che tutti gli 
interventi sono finalizzati a risolvere la problematica dei vari impianti
comunali, parte in itinere e altri in fase conclusiva. «E chi come noi 
– aggiunge Francesco Mula – dove ancora i lavori non sono 
nemmeno iniziati. Abbiamo un impianto di depurazione obsoleto 
che è quello che è. Il paradosso è che ci sono i soldi dal 2004. 
Nell’incontro ad Abbanoa ho dato tempo fino a dicembre. Se non 
iniziano i lavori io presento denuncia alla procura delle Repubblica. 
Poi ognuno risponderà per quanto di sua competenza». Al sindaco 
è stato assicurato che verrà immediatamente interessata la ditta 
che ha vinto l’appalto, ma c’è ancora da modificare il progetto 
esecutivo. «Spero che sia la volta buona perché l’assessore 
Maninchedda ha chiesto ai rappresentanti di Abbanoa di affrettare i 



tempi – ha concluso Franco Mula –. Apprezzabile che finalmente 
l’assessorato si sia preoccupato personalmente di convocare non 
solo tutti i sindaci ma anche il gestore del servizio idrico integrato, 
cercando di dare una tempistica per chiudere la vicenda. Adesso 
saremo vigili per far rispettare i tempi». (nino muggianu) 
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