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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 77 DEL 16/05/2016 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: ADOZIONE ORDINANZA RESTRIZIONE IDRICA AD USO 

AGRICOLO ED IRRIGUO NEL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DEL POSADA ALIMENTATO 

DALL'INVASO DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA 

 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 09/05/2016, prot 2295; 

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 Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere  X 

Porcu Nicolino 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 Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 

 



 1 

 

 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- rientrano tra le competenze del Consorzio la gestione degli impianti pubblici irrigui alimentati dalle acque 

dell’invaso di Maccheronis sul fiume Posada, a servizio dei sub-Comprensori denominati ‘Posada’ e ‘Budoni-San 

Teodoro’  aventi una superficie attrezzata complessiva di circa 5.600 Ha; 

- il fabbisogno idrico annuale medio necessario per soddisfare i fabbisogni irrigui dei suddetti sub-comprensori è di 

circa 22.000.000 mc complessivi, di cui, mediamente, circa 19.500.000 mc utilizzati nel solo periodo aprile-ottobre; 

- a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 19/2006 ‘ Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici’ la 

gestione dei serbatoi ad usi plurimi (civile, irriguo ed industriale) quale l’invaso di Maccheronis sul fiume Posada, è 

passata al Gestore unico regionale denominato E.N.A.S. - Ente Acque della Sardegna; 

RILEVATO che: 

- in data 13/04/2016 il predetto Ente Gestore ha disposto la chiusura dello scarico di alleggerimento della diga di 

Maccheronis, rimasto aperto dalla precedente stagione autunnale per motivi connessi alla laminazione e gestione 

delle  piene del fiume Posada;    

- alla succitata data il livello di invaso si trovava alla quota di 40,47 m s.l.m., alla quale cui corrispondeva un volume 

utile complessivo di invaso  di circa 17.600.000 mc, a fronte di una capacità di invaso totale di circa 22.000.000 mc; 

- dopo la chiusura del predetto scarico di alleggerimento, sul bacino del fiume Posada non si sono verificati fenomeni 

metereologici significativi, tali da comportare sensibili incrementi dei volumi utili di invaso che , alla data attuale, 

risultano prossimi a circa 18.000.000 mc (con un coefficiente di riempimento del serbatoio di circa l’80%) da 

destinare agli usi plurimi e, tra questi, prioritariamente, quelli civili, ai quali seguono gli usi irrigui e, quindi, quelli 

industriali; 

- allo stato ed in mancanza di più precise determinazioni da parte dell’Autorità Regionale di Distretto, i volumi da 

destinare ad usi civili per il corrente anno 2016 possono quantificarsi in circa 4.500.000, per cui residuano, per gli 

usi irrigui e nell’ipotesi di prelievi industriali pressoché nulli,  circa (18.000.000-4.500.000)= 13.500.000 mc; 

CONSIDERATO che, sulla base dei dati storici in possesso di questo Consorzio, il volume attualmente disponibile per 

gli usi irrigui corrisponde a quello che - in ordinarie condizioni climatiche - viene utilizzato per soddisfare le esigenze 

irrigue dei comprensori sottesi all’invaso di Maccheronis, per il  periodo all’incirca compreso tra il mese di maggio ed 

il 10-12 agosto; 

RILEVATO che, allo stato, la situazione di grave deficit sopra indicata non è stata oggetto di particolari rilevazioni e/o 

segnalazioni da parte delle Autorità ed Enti Preposti né, tantomeno, è stata oggetto di richiesta, da parte di queste, di 

provvedimenti restrittivi e/o limitativi all’uso delle acqua per fini irrigui per i prossimi mesi; 

RITENUTO comunque necessario ed urgente - pur in assenza e/o in pendenza di qualunque altro specifico 

provvedimento da parte delle Autorità ed Enti specificatamente preposti alla gestione delle risorse idriche della 

Sardegna – adottare tutti i provvedimenti nella facoltà del Consorzio al fine di: 

- Portare a conoscenza di tutte le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni a vario titolo interessate – nonché 

ai consorziati ed agli utilizzatori dell’acqua grezza del serbatoio di Maccheronis vettoriata mediante le reti 

consortili -  della situazione di grave deficit idrico oggi esistente che potrebbe comportare,  già nei prossimi 

mesi – e qualora non vi siano più apporti idrici significativi sul bacino del fiume Posada – drastiche limitazioni 

nell’utilizzo della risorsa idrica per usi diversi dal quello civile, che rimane garantito; 

- Adottare tutti i provvedimenti volti a sensibilizzare gli interessati ad un oculato e parsimonioso utilizzo 

dell’acqua attualmente disponibile nel sopra indicato serbatoio, al fine di prolungarne i tempi di utilizzo; 

- Allertare tutto il personale consortile addetto alla gestione affinché proceda – per quanto possibile e 

compatibilmente con il regolare svolgimento di tutte le altre attività loro affidate – ad un controllo attento sul  

territorio, per verificare che non vi siano utilizzi eccessivi e/o non corretti dell’acqua grezza erogata dalle reti 

consortili; 

RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto sopra esplicitato, adottare apposita ordinanza di contenimento per 

l’uso dell’acqua per fini diversi da quelli civili, anche al fine di garantire la massima informazione agli interessati ed, 

in particolare, ai Consorziati; 

SENTITO il parere del Direttore Generale, Ing. Antonio Madau; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
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DELIBERA 

- di adottare, per le motivazione in premessa, apposita ordinanza al fine di:  

- Portare a conoscenza di tutte le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni a vario titolo interessate – nonché 

ai consorziati ed agli utilizzatori dell’acqua grezza del serbatoio di Maccheronis vettoriata attraverso le reti 

consortili -  della situazione di grave deficit idrico che potrebbe causare,  già nei prossimi mesi,  drastiche 

limitazioni nell’utilizzo di detta acqua; 

- Sensibilizzare tutti gli interessati affinché provvedano, fin dai prossimi giorni, ad un oculato e parsimonioso 

utilizzo dell’acqua disponibile nel sopra indicato serbatoio, al fine di una migliore gestione della stessa; 

- Informare tutti gli interessati che il personale del Consorzio – eventualmente coadiuvato da altro personale 

disponibile -  procederà, dalla data di emanazione dell’ordinanza, ad un attento controllo sul  territorio, al fine 

di limitare al massimo gli utilizzi eccessivi e/o non corretti della risorsa idrica vettoriata dalle reti consortili; 

- di dare mandato al Presidente ed al Direttore Generale affinché provvedano a convocare le Associazioni di categoria 

al fine di informarle in merito;  

- di provvedere, con successivo provvedimento, alla adozione di ulteriori e/o diversi criteri per la gestione della 

risorsa idrica a fini irrigui disponibile nell’invaso di Maccheronis, anche sulla base delle indicazioni e/o disposizioni 

che eventualmente dovessero essere emanate, in proposito,  da parte delle Autorità ed Enti preposti alla gestione 

delle risorse idriche della Sardegna ovvero alla gestione della diga di Maccheronis; 

- di informare dell'adozione del presente provvedimento il Consiglio dei Delegati, convocato per il giorno 

17/05/2016; 

- di dare mandato alla struttura dell’Ente affinché ponga in essere gli atti necessari e conseguenti per l’applicazione 

di quanto disposto con il presente. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 23/05/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


