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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 112 DEL 05/07/2016 

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLACCIO DITTA MUNERATO ARMANDO 

 

 

L’anno 2016 addì 5 del mese di Luglio  alle ore 11.20, 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 28/06/2016, prot 3283; 

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. 
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VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

PREMESSO CHE con richiesta pervenuta in data 27.05.2016 ed acquisita al protocollo consortile al n. 2673, la Ditta 

Munerato Armando (Milano) ha presentato richiesta di iscrizione al catasto consortile - per l’anno 2016 -  e di allac-

cio alla rete irrigua consortile per un immobile all’esterno del comprensorio consortile nel Comune di Budoni, Loc. 

Baia Sant’Anna, distinto catastalmente al Foglio 15, mapp. 4567 sub. 5;  

CONSIDERATO CHE l’art. 28 del vigente Regolamento irriguo prevede la possibilità, per il Consorzio, di cedere 

l’acqua per usi differenti da quelli strettamente agricoli (irrigazione di colture e conduzione di aziende zootecniche);  

DATO ATTO CHE l’immobile per il quale la sopracitata Ditta ha richiesto l’allaccio ricade nel Bacino irriguo del Po-

sada alimentato dal Serbatoio di Maccheronis, e che con  riferimento ai consumi idrici in tale bacino irriguo sono sta-

te emesse le ordinanze in data 16.06.2016 e n. 2 in data 07.07.2016 per il contenimento dei consumi della risorsa i-

drica;  

RILEVATO CHE la richiesta del Sig. Munerato è stata giustificata, con successiva nota pervenuta in data 10.06.2016 

acquisita al n. 2913 del Protocollo consortile, con l’uso domestico della risorsa, in quanto la Società Abbanoa S.p.A. 

non concede nuovi allacci ad uso potabile-domestico perché la zona ove ricade l’immobile di che trattasi (Loc. Baia 

Sant’Anna in territorio del Comune di Budoni) non è attualmente servita dagli impianti di Abbanoa S.p.A.;  

RILEVATO CHE, sulla base delle direttive vigenti, la realizzazione di nuovi allacci ad usi diversi da quelli strettamen-

te agricoli può essere autorizzata, ove ricorrano le condizioni, solo con installazione del relativo contatore 

sull’idrante consortile, nel caso specifico sull’idrante n. 9, comizio n. 25;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.01.2016, con la quale sono stati determinati i 

costi in acconto da applicare nell’esercizio 2016 per gli oneri di allacciamento alla rete irrigua consortile, a prescin-

dere dalla tipologia di utenza;  

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale e Agraria consortile, Ing. Igna-

zio Lampis;  

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;  

RITENUTO pertanto di provvedere in merito, in accoglimento della richiesta della Ditta Munerato Armando per le 

motivazioni dalla stessa esposte;  

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 Munerato Armando (Mi-

lano) inerente l’iscrizione al catasto consortile – per l’anno 2016 - e di allaccio alla rete irrigua consortile 

dell’immobile citato in premessa e situato all’esterno del Comprensorio consortile, subordinatamente alla disponibi-

lità di risorsa idrica per la Stagione irrigua in corso, con possibile rinnovo, alla scadenza, previa richiesta da parte 

dell’utente ed accettazione della stessa da parte del competente Servizio Agrario consortile;  

 

- 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 12/07/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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