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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 43 DEL 16/03/2016 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA ALLACCIO ALLA RETE CONSORTILE: DITTA CABIDDU ANTONIO IGNAZIO 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Marzo  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 11.03.2016, prot. n.1309; 

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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che   

 

- con richiesta pervenuta al protocollo consortile al n.1261 in data 10.03.2016, il Sig. Cabiddu Antonio Ignazio 

(Siniscola) ha presentato richiesta di allaccio alla rete irrigua consortile a servizio di un immobile ad uso agricolo di 

sua proprietà sito in agro del Comune di Orune (distinto catastalmente al Foglio 31, mappale 10), prossimo al 

Comprensorio irriguo del Cedrino;  

 

- al fine di valutare la suddetta richiesta, il personale tecnico consortile ha proceduto ad effettuare alcuni 

sovralluoghi anche alla presenza del richiedente; 

 

- l’esito dei predetti sovralluoghi ha evidenziato che l’immobile sopra indicato, esterno al perimetro del 

Comprensorio irriguo del Cedrino, risulta situato ad una quota elevata, tale da non consentirne adeguata 

alimentazione idrica, in pressione, dalla reti irrigue esistenti; 

 

VISTO il parere sulla citata richiesta di nuovo allaccio, rilasciato dal responsabile della gestione del Comprensorio 

irriguo del Cedrino, geom. Priamo Gallisai, dal quale si rileva che l’allaccio non è fattibile alle condizioni 

ordinariamente previste per i nuovi allacci alla rete irrigua, in termini di pressione e di portata; 

 

RITENUTO comunque opportuno, al fine di non pregiudicare le attività agricole svolte dal Sig. Cabiddu, valutare la 

possibilità di concedere, allo stesso, non già un allaccio diretto dalla rete irrigua fino all’immobile di sua proprietà 

(che tecnicamente non risulta, come detto, realizzabile) quanto piuttosto, in via del tutto eccezionale e salvo i diritti 

di terzi, un semplice punto di presa dalla rete irrigua consortile, da individuarsi congiuntamente, sul quale dovrà 

installarsi apposito strumento di misura (contatore) e dal quale il sig. Cabiddu potrà attingere -  a sua cura e spese – 

l’acqua grezza necessaria per i propri fini aziendali; 

 

CONSIDERATO che il sig. Cabiddu ha comunicato la disponibilità a realizzare, a sua cura e spese, le lavorazioni  

necessarie per derivare l’acqua dal punto di presa munito di contatore che il Consorzio gli renderà accessibile, 

sollevando il Consorzio da qualunque onere derivante da tale derivazione, fatta salva l’installazione del contatore 

stesso; 

 

RICHIAMATO l’art. 27 del vigente regolamento irriguo che regola le autorizzazioni di irrigazione in aree esterne al 

comprensorio irriguo; 

 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau che rileva l’esigenza che detto nuovo allaccio sia 

regolamentato da apposita convenzione, da far sottoscrivere, per accettazione, al sig. Cabiddu;  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

All’unanimità, espressa per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

- di accogliere, sulla base di quanto esposto in premessa, la richiesta presentata dalla Ditta Cabiddu Antonio Ignazio 

(Siniscola) citata nelle premesse e di autorizzare lo stesso a prelevare, in via del tutto eccezionale e salvo diritti di 

terzi, acqua grezza dalle reti irrigue da un punto di presa da individuarsi congiuntamente, sul quale il Consorzio 

provvederà ad installare apposito contatore, restando chiarito ed inteso che rimarranno ad esclusivo carico della 

ditta richiedente tutte le lavorazioni necessarie, a valle del contatore, per il materiale prelievo dell’acqua; 

 

- di subordinare il suddetto prelievo alla stipula di apposita convenzione riportante tutte le condizioni che 

regoleranno i rapporti tra il Consorzio ed il sig. Cabiddu, da far sottoscrivere per accettazione, a quest’ultimo; 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 

 

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 23/03/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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