CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 82 DEL 17/07/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER UTILIZZO RISORSA IDRICA NELLA FASE DI AVVIO DEL
NUOVO COMPARTO IRRIGUO DI OROSEI

L’anno 2020 addì 17 del mese di Luglio alle ore 11.26, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 10/07/2020,
prot. n. 3062;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 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, in data 07/04/2017,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

RILEVATO, altresì, che il Dott. Mele partecipa alla seduta mediante videoconferenza skype;
Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale ing. Antonio Madau.
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
VISTO il vigente Regolamento irriguo del Consorzio;
PREMESSO CHE:
- con propria deliberazione n. 60 del 22/05/2020 sono stati approvati, per quanto di competenza, gli atti del
collaudo finale dei lavori denominati “Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante
sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” (CUP I93H11000120001; CIG
5228932B2E) assentiti dal Commissario per la gestione ex-AGENSUD e finanziati con le risorse stanziate, dal CIPE,
per l’attuazione del “Nuovo Programma Irriguo nazionale – Regioni del Sud Italia” ;
- con precedente, propria deliberazione n.51 del 24/04/2020, questo Consiglio ha fornito agli Uffici consortili alcune
indicazioni concernenti l’avvio della gestione dei predetti nuovi impianti irrigui, in pendenza del loro collaudo
definitivo;
- in attuazione della predetta deliberazione, gli Uffici consortili hanno ultimato la predisposizione della ‘carta delle
proprietà’ relativo alle Ditte interessate dalla nuova distribuzione irrigua e hanno predisposto appositi modelli da
inviare alle stesse ai fini del loro inserimento nel Catasto Consortile, Comune Censuario di Orosei e della richiesta
(eventuale) di allaccio alle nuove reti;
- con propria deliberazione n.67 del 09/06/2020 sono state stabilite, in relazione al ‘periodo di avviamento’
riguardante la entrata in esercizio delle nuove reti irrigue, ulteriori disposizioni, ad integrazione di quelle già
stabilite con la citata deliberazione n.51/2020;
RILEVATO che, come rappresentato dal Direttore Generale, per l’avviamento delle nuove reti è opportuno integrare il
vigente Regolamento Irriguo con specifiche disposizioni valide per il ‘periodo di avviamento’, quali quelle contenute
nella proposta di ‘Disciplinare per l'utilizzo della risorsa idrica nella fase di avvio del nuovo comparto irriguo di Orosei’
predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente, di cui illustra il contenuto;
SENTITI gli interventi dei consiglieri;
SU PROPOSTA del Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare, in relazione al ‘periodo di avviamento’ relativo alla entrata in esercizio delle nuove reti irrigue
realizzate con l’intervento richiamato nelle premesse, il “Disciplinare per l'utilizzo della risorsa idrica nella fase di
avvio del nuovo comparto irriguo di Orosei” predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria
dell’Ente, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.
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

1

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 28/07/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

