CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 86 DEL 17/07/2020
OGGETTO:

RICHIESTA ALLACCIO PER USO NON AGRICOLO DITTA SO.CO.RO. TURISTICA S.R.L.

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;
PREMESSO che, con richiesta pervenuta in data 21/02/2020 ed acquisita al protocollo consortile al n. 882, il Sig.
Lutzu Gian Giuseppe, in qualità di Legale rappresentante della Ditta SO.CO.RO Turistica s.r.l. (Posada), ha presentato
richiesta di iscrizione al catasto consortile e di allaccio alla rete irrigua consortile per usi non agricoli, a servizio di un
immobile ricadente all'esterno del comprensorio irriguo, ricompreso nel Catasto Terreni del Comune censuario di
Posada (NU), al foglio 80, mappale 210, come da atti in istruttoria;
VISTO il Regolamento irriguo consortile, in particolare l'art.28 "Cessione di acqua per usi extra-irrigui", che prevede
la possibilità, per il Consorzio, di autorizzare l’utilizzo di acqua grezza per usi differenti da quelli agricoli,
subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze del Comparto irriguo;
VISTA l'istruttoria predisposta dall'ufficio consortile al fine di accertare se sussistano le condizioni tecniche affinché
venga accolta la richiesta della Ditta SO.CO.RO Turistica s.r.l.;
RILEVATO che, come esplicitato nella citata istruttoria:
-

sulla base delle direttive vigenti la realizzazione di nuovi allacci ad usi diversi da quelli strettamente agricoli
può essere autorizzata, ove ricorrano le condizioni, solo con installazione del relativo contatore sull’idrante
consortile;

-

così come risulta dal sopralluogo svolto dal tecnico consortile incaricato, in prossimità del punto nel quale è
stato richiesto l’allaccio da parte della ditta richiedente, non vi sono condotte irrigue consortili prossime
dalle quali effettuare l’allaccio richiesto;

-

eventuali allacci possono essere realizzati, in via del tutto eccezionale e subordinatamente all’autorizzazione
espressa da parte dell’Amministrazione Consortile, anche da reti privata già allacciate alle reti consortili, ove
esistenti;

-

in prossimità del punto di utilizzazione esiste una condotta privata già alimentata dalla rete consortile e
dotata, in testa, di idoneo strumento di misura delle portate, dalla quale può essere allacciata – previa
espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Consortile e salvo diritti di terzi– l’utenza in
questione;

-

ritenuto di concedere l'autorizzazione all'allaccio previa accettazione del richiedente delle “Condizioni
particolari d’utenza” predisposte dall'ufficio consortile;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'Area Agraria-gestionale ing. Ignazio Lampis, previa
accettazione delle suddette Condizioni particolari d’utenza”, allegate alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTE le proprie deliberazioni n.60 del 13/06/2018 e n. 69 del 11/07/2018, con le quali sono stati determinati gli
oneri e diritti per l'espletamento delle attività amministrative e tecniche relative alla gestione delle utenze consortili;
SENTITO il Direttore Generale;
RITENUTO, per quanto sopra, di accogliere detta richiesta di nuovo allaccio;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano
DELIBERA
1. di accogliere, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento consortile, la richiesta presentata dalla Ditta SO.CO.RO
Turistica s.r.l. di allaccio alla rete irrigua consortile per uso non irriguo e di iscrizione al catasto consortile, per il
periodo 2020 e 2021, dell’immobile individuato in premessa, ricompreso nel C.T. del Comune di Posada (NU),
situato all’esterno del Comprensorio irriguo consortile, previa accettazione del richiedente delle “Condizioni
particolari d’utenza” predisposte dall'ufficio consortile ed allegate alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su richiesta dell’interessato
qualora non sussistano cause tecniche ostative, da accertarsi da parte del Responsabile del Servizio AgrarioGestionale consortile competente;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online, 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
1

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 28/07/2020

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

