CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 101 DEL 16/06/2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE ORDINANZA RESTRIZIONE IDRICA DIGA MACCHERONIS

L’anno 2016 addì 16 del mese di Giugno alle ore 11.40, 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 10/06/2016, prot 2918;
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

Guiso Ambrogio

Presidente

Carzedda Marco

Vice Presidente

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

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.

Presente

Assente

X
X

X

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2006 e s.i.m.;
PREMESSO che:
-

-

-

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 16/5/2016 il Consorzio, accertata la ridotta
entità delle risorse idriche disponibili nell’invaso di Maccheronis, aveva avviato una campagna di
informazione nei confronti dei propri consorziati e delle Amministrazioni Locali ricadenti nel comprensorio
del Posada alimentato dal predetto invaso al fine di sensibilizzarli ad un uso parsimonioso ed oculato della
scarsa risorsa idrica disponile;
Con deliberazione n. 1 del 17.05.2016 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, nel
programmare le risorse idriche disponibili,per il 2016, negli invasi del Sistema Idrico Multisettoriale
Regionale (SIMR) della Sardegna, ha stabilito di assegnare al Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale,
per gli utilizzi irrigui annui del Comprensorio del Posada, il volume complessivo di 18 milioni di mc (Mmc),
volume, quindi, notevolmente inferiore a quello medio annuale necessario per soddisfare gli usi irrigui del
suddetto Comprensorio, pari a circa 22 Mmc;
Con nota n. 5937 del 13.06.2016 la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna ha informato
il Consorzio che, dei 18 Mmc/annui assegnati al Comprensorio del Posada con la deliberazione n.1/2016
citata, risultavano, a quella data, effettivamente disponibili per gli usi irrigui per il resto dell’anno 2016 appena 11 Mmc ; con la stessa nota la suddetta Direzione Generale ha invitato il Consorzio ad operare in
maniera rigorosa e ad adottare apposite restrizioni all’uso mediante turnazioni nella erogazione e ciò al fine
di non compromettere, altrimenti, la disponibilità dei volumi idrici dell’invaso di Maccheronis necessari per
garantire gli usi civili

PRESO ATTO che:
-

-

-

fin dai giorni successivi all’adozione della deliberazione CdA n. 77/2016, il Consorzio, attraverso varie
riunioni e comunicati stampa, ha reso nota la criticità idrica del comprensorio del Posada - fino ad allora non
evidenziata dagli Organi Regionali - nell’intento di favorire un uso oculato e parsimonioso dell’acqua a fini
irrigui;
Alla data attuale, le attività intraprese non hanno raggiunto i risultati attesi in quanto i volumi utilizzati a fini
irrigui nel comprensorio del Posada non sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, quando non vi erano
restrizioni idriche;
Il volume di 11 Mmc che la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna ha comunicato il
13.06.2016 essere disponibile, fino alla fine del corrente anno, per gli usi irrigui risulta assolutamente
insufficiente a soddisfare – senza limitazioni adeguate – le esigenze idriche del suddetto Comprensorio;

RIBADITA l’urgenza e l’indifferibilità di adottare, per quanto sopra detto, ulteriori e più restrittive misure
nell’erogazione idrica, in modo da contenere al massimo gli usi a fini irrigui dell’acqua dell’invaso di Maccheronis ed
evitare, quindi, la necessità di interrompere completamente l’erogazione, con danni e ricadute sul comprensorio allo
stato neppure valutabili;
RILEVATO pertanto opportuno emanare apposita ordinanza pubblica con la quale disporre, nell’immediato,
restrittive turnazioni all’uso irriguo dell’acqua ancora disponibile a tal fine nell’invaso di Maccheronis sul fiume
Posada;
RICHIAMATE la delibera CdA n. 77/2015 e la delibera n. 1/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
Regionale della Sardegna;
VISTO il vigente Regolamento Irriguo;
SENTITO il parere del Dirigente dell’Area Tecnico-gestionale ed Agraria del Consorzio, Ing. Ignazio Lampis;
SENTITO il parere del Direttore Generale, Ing. Antonio Madau;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
- Di adottare apposita ordinanza volta al contenimento degli utilizzi dell’acqua grezza, ad esclusivi fini irrigui, nel
Comprensorio del Posada alimentato dall’invaso di Maccheronis, disponendo le seguenti turnazioni, suddivise per gli
ambiti comunali di riferimento:
COMUNI DI TORPE’, SAN TEODORO E SINISCOLA (limitatamente alla zona di ‘CAPO COMINO’):
In dette aree è consentito l’utilizzo di acqua a fini irrigui esclusivamente nelle giornate di Lunedì. Mercoledì
e Venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
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COMUNI DI POSADA, BUDONI E SINISCOLA (accetto la zona di ‘CAPO COMINO’):
In dette aree è consentito l’utilizzo di acqua a fini irrigui esclusivamente nelle giornate di Martedì, Giovedì e
Sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
- Di stabilire che sono esclusi dall'ordinanza gli utilizzi idrici per le attività non irrigue, quali quelle connesse
all’allevamento (abbeveraggi, pulizia locali ecc.) con i limiti di utilizzo imposti dalle norme vigenti e compatibili con
la qualità delle acque grezze erogate;
- di stabilire che il Consorzio si riserva la facoltà di disporre nuove o diverse prescrizioni, qualora ciò si rendesse
necessario, durante la stagione irrigua, sulla base di quelli che saranno gli effettivi volumi idrici utilizzati a fini irrigui
utilizzi, così come risultanti dopo l’avvio delle disposte turnazioni;
- Di stabilire che, per tutta la durata della predetta ordinanza, il Consorzio provvederà a verificare il puntuale ed
effettivo rispetto della suddetta ordinanza, mediante controlli in campo da effettuarsi avvalendosi del proprio
personale ovvero, qualora questo risulti non sufficiente, richiedendo la collaborazione al personale di altri Soggetti
Istituzionali(compagnie barracellari, vigili urbani, guardie forestali ecc.);
- Di riservarsi l’insindacabile facoltà di valutare, o meno, eventuali richieste di deroghe alle suddette turnazioni sulla
base delle motivazioni addotte;
- Di stabilire che ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. n°48 del vigente Regolamento Irriguo,
salvo ulteriori provvedimenti quando ciò si rendesse necessario per la salvaguardia degli interessi collettivi tutelati
dal Consorzio;
- Di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti.
OMISSIS
La seduta è tolta alle ore 12:45.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

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 23/06/2016

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.
F.to Dott. Massimo Curreli
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