CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 138 DEL 16/10/2017
OGGETTO:

EMERGENZA IDRICA BACINO CEDRINO: AUTORIZZAZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ

L’anno 2017 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 12.25, 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 11/10/2017, prot. n.
5218;
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;
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 deliberazione n.1 del 17/05/2017, 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 il corrente anno 2017, nei sub-comprensori alimentati dai serbatoi di Pedra ‘e Othoni sul fiume
Cedrino (20 Mmc/anno) e di Maccheronis sul fiume Posada (18 Mmc/anno);
- con la propria deliberazione n.92 del 29/06/2017, è stata stabilita, con decorrenza 03/07/2017 e per tutto il
proseguo della stagione irrigua, una riduzione di una ora dei precedenti orari di irrigazione (variabili da zona in
zona) nel sub-comprensorio del Cedrino alimentato dall’invaso di Pedra ‘e Othoni;
- con la propria deliberazione n.114 del 01/08/2017 è stata poi stabilita, con decorrenza 07/08/2017 e per tutta la
restante stagione irrigua, una turnazione a giorni alterni, per i settori di Marreri-Isalle e San Martino nel bacino del
Cedrino, alimentati sempre con le acque del predetto invaso;
- che con propria delibera n.91 del 09/10/2017 è autorizzato, i sensi del citato art. 55 del C.C.N.L. per i dipendenti dei
consorzi di bonifica, il servizio di reperibilità dal 01.07.2017 al 31.08.2017, al fine di provvedere, mediante controlli
in campo, alla verifica del puntuale ed effettivo rispetto, da parte degli utilizzatori, della risorsa idrica, in conformità
alle ordinanze adottate dal Consorzio;
RICHIAMATA la propria delibera n.131 del 09/10/2017, con la quale è adottata una nuova ordinanza, in cui è
stabilito:
- di disporre il divieto dell’utilizzo, a fini irrigui, della risorsa idrica ancora disponibile nell’invaso di Pedra e Othoni
sul fiume Cedrino; di consentire l’uso della risorsa idrica resa disponibile da ENAS, pari a circa 11-12.000 mc/giorno,
esclusivamente alle Ditte che ne facciano espressa e puntuale richiesta (precisando l’uso e di volumi idrici giornalieri
richiesti), limitatamente agli usi aziendali, per abbeveraggio (nel rispetto delle norme vigenti in materia) e per uso
irriguo, quest’ultimo limitato alle colture ortive, ai carciofeti, alle colture floriviaistiche o ai frutteti alimentati da
sistemi a goccia, restando escluso un uso dell’acqua a fini irrigui per colture diverse ovvero da alimentarsi con
sistemi irrigui diversi da quelli indicati (quali aspersione, ruscellamento ecc.);
- il puntuale ed effettivo rispetto della predetta ordinanza, per tutta la sua durata, da parte del personale del
Consorzio, che provvederà ripetuti controlli in campo;
RILEVATA l’esigenza di autorizzare, per la verifica del rispetto della predetta ordinanza, il servizio di reperibilità a
quei dipendenti direttamente addetti ai controlli in campo;
VISTO la proposta del dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente, ing. Lampis, relativa ai turni di
reperibilità ed al personale da impegnare per gli stessi;
VISTO l’art. 55 del vigente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, che
prevede l’istituto della reperibilità dei dipendenti consortili oltre l’orario ordinario di lavoro;
ACCERTATO che nell’esercizio per l’anno 2017, al Capitolo 105 500 (UPB n. 22), vi è la disponibilità finanziaria
necessaria a sostenere i costi per garantire detto servizio di reperibilità;
SU PROPOSTA del Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa con alzata di mano,
DELIBERA
- per quanto premesso, di autorizzare, ai sensi del citato art. 55 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, il
servizio di reperibilità dal 01/09/2017 fino alla revoca dell'ordinanza in premessa, del personale consortile
riportato nel prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, previa
comunicazione alle RSA consortili;
- di dare atto che il predetto servizio di reperibilità, finalizzato a verificare, mediante controlli, il corretto utilizzo
della risorsa idrica nel rispetto delle ordinanze adottate dal Consorzio, verrà espletato nei turni riportati nell’allegato
succitato;
- di stabilire che, su autorizzazione del Dirigente competente, i giorni della turnazione dei dipendenti autorizzati al
servizio di reperibilità potranno essere variati, senza ulteriore provvedimento deliberativo, qualora ciò si rendesse
opportuno e/o necessario per esigenze di servizio;
- di dare mandato al Dirigente competente per gli adempimenti necessari e conseguenti.
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La seduta è tolta al 14:00.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)
Il Direttore Generale
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 23/10/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

