CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 114 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

EMERGENZA IDRICA DISTRETTO CEDRINO: TURNAZIONI SETTORI MARRERI-ISALLE, LORANA

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

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
X

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 sub-comprensori alimentati dai serbatoi di Pedra
‘e Othoni sul fiume Cedrino e di Maccheronis sul fiume Posada;
- 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 sub-comprensorio del Cedrino alimentato dall’invaso di Pedra ‘e Othoni;
VISTA la nota del dirigente dell'area agraria-gestionale dell'Ente ing. Ignazio Lampis (in data odierna prot.4056), con
la quale:
- comunica gli aggiornamenti dei dati relativi al consumo della risorsa idrica nei Distretti del Posada e del Cedrino;
- segnala le problematiche legate all'erogazione dell'acqua nei settori di Marreri-Isalle e San Martino (del Distretto
del Cedrino) a causa dell'uso contemporaneo della risorsa e propone, al fine di risolvere la problematica, una
turnazione a giorni alterni al fine di consentire il riempimento delle vasche di compenso e, quindi,
l'approvvigionamento idrico anche nelle zone idraulicamente più sfavorite in detti settori;
SENTITI gli interventi del Presidente e dei consiglieri;
SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
- di stabilire, con decorrenza dal 07/08/2017e per tutto il proseguo della stagione irrigua, per quanto riguarda
l’irrigazione del Distretto del Cedrino alimentato dall’invaso di Pedra ‘e Othoni, per i settori di Marrei-Isalle e San
Martino, una turnazione a giorni alterni;
- di dare mandato al Dirigente della Struttura Tecnico-Gestionale dell’Ente affinché – d’intesa e con la collaborazione
del Capo Settore geom. Priamo Gallisai - provveda ad adottare tutti i provvedimenti necessari sulla base di quanto
sopra disposto;
- di riservarsi l’adozione di ulteriore provvedimenti restrittivi sull’utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui nel
predetto Distretto, ovvero di revocare il presente provvedimento, allorquando ciò si renda opportuno e necessario,
sulla base dei dati effettivi sui prelievi idrici che si verificheranno, dal serbatoio di Pedra ‘e Othoni, nel prossimo
periodo, al fine del rispetto dei volumi di prelievo assegnati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la
deliberazione richiamata nelle premesse;
- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti.

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 04/08/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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