CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 107 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

EMERGENZA IDRICA: RETTIFICA DELIBERA DEL CDA N.94 DEL 26/06/2017

L’anno 2017 addì 1 del mese di Agosto alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/07/2017, prot. n. 3982;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che:
- con la propria deliberazione n.84 del 09/06/2017, in ottemperanza a quanto disposto dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino con la suddetta deliberazione, è stata disposta ed approvata – per la successiva
comunicazione all’Ente Acque della Sardegna - la programmazione degli utilizzi delle risorse idriche assegnate a
questo Consorzio, per gli utilizzi irrigui del corrente anno 2017, nei comprensori alimentati dai serbatoi di Pedra ‘e
Othoni sul fiume Cedrino e di Maccheronis sul fiume Posada;
- con la propria deliberazione n.89 del 20/06/2017, è stata adottata, con decorrenza dal 01/07/2017, apposita
ordinanza, volta al contenimento degli utilizzi irrigui nel Comprensorio del Posada alimentato dall’invaso di
Maccheronis, con la quale ha stabilito le turnazioni per l'erogazione della risorsa idrica;
- con la propria deliberazione n.92 del 29/06/2017, è stabilita, con decorrenza dal 03/07/2017 e per tutto il
proseguo della stagione irrigua, una riduzione di una ora degli attuali orari di irrigazione (variabili da zona in zona)
nel Comprensorio del Cedrino alimentato dall’invaso di Pedra ‘e Othoni;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.94 del 29/06/2016, con la quale - in considerazione delle suddette misure
di restrizione idrica - ha stabilito di sospendere, temporaneamente, fino al termine del periodo di emergenza, il
rilascio di qualsivoglia autorizzazione per la realizzazione di nuovi allacci, per usi non irrigui, dalle reti consortili
alimentanti i comprensori del Posada (alimentato dall’invaso di Maccheronis) e del Cedrino (alimentato dall’invaso
di Pedra ‘e Othoni);
RITENUTO opportuno riservarsi la facoltà di esaminare ed autorizzare richieste, motivate, di nuovi allacci che
dovessero pervenire nel suddetto periodo di emergenza idrica;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
- di rettificare, integrandola, la propria deliberazione n.94 del 29/06/2016, prevedendo la facoltà del Consiglio di
Amministrazione di esaminare ed autorizzare, con apposito provvedimento, richieste motivate di nuovi allacci che
dovessero pervenire nel periodo di emergenza idrica.
La seduta è tolta alle ore 14:05.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 07/08/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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