CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 123 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

RICHIESTA ALLACCIO: DITTA LOI FRANCESCO (OROSEI)

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

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

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

X
X

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO che, con richiesta pervenuta in data 01/08/2017 ed acquisita al protocollo consortile al n. 4064, il Sig.
Loi Francesco, in qualità di Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società Italiana Alberghi s.r.l.
(Orosei), ha presentato una richiesta per disporre, continuativamente, dell’acqua grezza erogata all’immobile dallo
stesso gestito in Orosei, motivata dal fatto che l’acqua stessa è destinata, previa potabilizzazione, all’uso domestico
degli immobili dallo stesso gestiti in Orosei;
VISTO l'art.27 del vigente Regolamento irriguo, che disciplina le autorizzazioni di allacci fuori dal comprensorio
irriguo;
CONSIDERATO che l’art. 28 del vigente Regolamento irriguo prevede la possibilità, per il Consorzio, di cedere l’acqua
per usi differenti da quelli agricoli, subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze del comprensorio irriguo;
RILEVATO che la richiesta formulata dal Sig. Loi Francesco può essere soddisfatta dall’idrante per usi non agricoli già
esistente all’interno dell’immobile gestito dal Sig. Loi;
SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau che precisa che l’acqua erogata dagli impianti consortili
non è idonea al fini civili e che pertanto è responsabilità unica ed esclusiva del richiedente quella di disporne un
utilizzo diverso;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
Il Consiglio di Amministrazione
All’unanimità, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
- di accogliere, ai sensi degli artt.27 e 28 del vigente Regolamento irriguo consortile, la richiesta presentata dal Sig.
Loi Francesco e di autorizzare lo stesso al prelievo, continuo, dell’acqua grezza dall’idrante consortile, munito di
contatore, presente all’interno dell’immobile gestito dal Sig. Loi Francesco, appositamente destinato ad utilizzi
diversi da quelli agricoli;
- di subordinare la presente autorizzazione al rispetto di tutte le norme previste nel vigente Regolamento consortile
e a quelle già stabilite dal Consorzio all’atto dell’autorizzazione alla presa idrica per usi non agricoli già presente
all’interno degli immobili gestiti dal Sig. Loi Francesco;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.
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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