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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 109 DEL 05/07/2016 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA BACINO POSADA: DEROGHE TURNAZIONI E MODALITÀ SANZIONATORIA 
 

 

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; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

PREMESSO che: 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 16/5/2016 il Consorzio, accertata la ridotta 

entità delle risorse idriche allora 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 della Regione 

Sardegna,  nel programmare le risorse idriche disponibili,per tutto il 2016, nei  diversi invasi ricompresi nel 

Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR), ha stabilito di assegnare al Consorzio di bonifica della 

Sardegna Centrale, per gli utilizzi irrigui annui del Comprensorio del Posada alimentato dall’invaso, 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; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 16/06/2016, preso atto del fatto che i 

provvedimenti adottati per il contenimento degli utilizzi idrici, a fini irrigui, nel  comprensorio del Posada 

non avevano raggiunto gli esiti attesi, ha adottato specifica ordinanza (ordinanza n.1) con la quale si sono 

stabilite, tra l’altro, restrittive turnazioni nell’uso della risorsa nelle varie aree del comprensorio anzidetto, 

limitato a 3 giorni/settimana, dalle ore 7,00 alle ore 20,00; 

- Con la medesima ordinanza il Consorzio si è riservato la facoltà di adottare successivi e più restrittivi 

provvedimenti volti all’ulteriore contenimento dell’utilizzo a fini irrigui della risorsa idrica, se ciò si fosse 

reso necessario nel proseguo della stagione;  

- Il suddetto provvedimento, prontamente diffuso attraverso il sito web consortile www.cbsc.it, è stato inviato 

a tutte le Amministrazioni comunali interessate, alle Associazioni di categoria e ai principali  Organi di 

stampa affinché ne fosse data notizia e adeguata diffusione; 

PRESO ATTO che: 

- Come attestato dal dirigente dell’area tecnico-gestionale ed agraria dell’Ente ing, Lampis, le risorse idriche 

attualmente disponibili a tutto il 31.12.2016, per fini irrigui, nel serbatoio di Maccheronis, assommano ad 

appena  7,5Mmc ed appaiono, quindi, assolutamente insufficienti per garantire – senza ulteriori e più 

restrittivi provvedimenti – le dotazioni idriche minime indispensabili, nel resto dell’anno, nel comprensorio 

irriguo del Posada; 

- I dati sopra indicati evidenziano che, nonostante i provvedimenti restrittivi finora adottati dal Consorzio,  i 

volumi idrici utilizzati a fini irrigui sono stati superiori a quelli attesi all’atto di emanazione della citata 

ordinanza (16.06.2016); 

- Per coadiuvare il (ridotto) numero di dipendenti consortili impegnati nel controllo del rispetto della 

succitata ordinanza, il Consorzio ha richiesto - sia alle Amministrazioni comunali interessate che alla 

Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A. della Sardegna – un utile contributo in termini di personale, 

attraverso l’impiego, rispettivamente, dei componenti i Corpi barracellari comunali e delle  guardie del 

Corpo Forestale; 

- Allo stato attuale le suddette collaborazioni non hanno ancora avuto, purtroppo,  l’esito atteso; 

RILEVATA e RIBADITA l’esigenza di adottare ulteriori provvedimenti volti all’ulteriore contenimento degli utilizzi 

idrici, a fini irrigui, delle risorse ancora a tal fine ancora disponibili nell’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 una nuova ordinanza pubblica (la n.2), sostitutiva della precedente, con la 

quale disporre, nell’immediato, più restrittive turnazioni all’uso irriguo dell’acqua ancora disponibile a tal fine 

nell’invaso di Maccheronis sul fiume Posada; 

RICHIAMATE le delibere del CdA n. 77/2015 e n. 101/2016 nonché la delibera n. 1/2016 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna; 

VISTO il vigente Regolamento Irriguo 
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SENTITO il parere del Dirigente dell’Area Tecnico-gestionale ed Agraria  del Consorzio, Ing. IgnazioLampis; 

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

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- Di adottare una nuova ordinanza (la n.2), sostitutiva di quella adottata in data 16.06.2016, volta all’ulteriore e più 

restrittivo utilizzo, a fini irrigui, della risorsa idrica presente nel serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada per il 

Comprensorio da questo alimentato, 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 13.00; 

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 13.00; 

- Di stabilire le seguenti condizioni specifiche di utilizzo, in deroga: 

Per Colture ortive di estensione inferiore o uguale a 5.000 mq: ferme restando le turnazioni giornaliere sopra 

indicate, per le colture ortive aventi estensione inferiori a 5.000 mq,  è ammesso l’utilizzo dell’acqua grezza nelle ore 

pomeridiane, dalle ore 13,00 alle ore 17,00, in alternativa all’utilizzo dalle ore 7.00 alle ore 13.00; 

Per gli usi aziendali non connessi ad attività irrigue (quali, ad esempio, l’abbeveraggio, la pulizia dei locali ecc.) è 

ammesso l’utilizzo di acqua grezza per un massimo di 6 ore/giorno, compresa la domenica, 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 valutare motivate richieste di deroga alle predette limitazioni 

ovvero disporre nuove e/o diverse prescrizioni, qualora ciò si rendesse necessario durante la stagione irrigua, tenuto 

conto degli effettivi utilizzi e della disponibilità residua della risorsa idrica nell’invaso di Maccheronis sul fiume 

Posada; 

- Di stabilire che, per tutta la durata dell’ordinanza, il Consorzio provvederà a verificarne il puntuale rispetto 

mediante controlli in campo da effettuarsi avvalendosi del personale consortile ovvero con la  collaborazione di altri 

Soggetti Istituzionali (compagnie barracellari, vigili urbani, guardie forestali ecc.) dichiaratisi a tal fine disponibili; 

- Di stabilire che, in deroga al vigente Regolamento irriguo, qualora si accerti l’inosservanza di quanto stabilito con 

la presente ordinanza, il personale consortile addetto alla gestione procederà, senza alcun preavviso, nei confronti 

dei trasgressori, procedendo alla sigillatura immediata dell’opera di presa idrica dalla rete consortili; 

- Di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti; 

Eventuali deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari e limitatamente agli usi civili, nel rispetto e con le 

limitazioni d’uso stabilite dalle norme vigenti,  qualora si accerti la mancanza di altre fonti di alimentazione idrica da 

parte dell’Ente Gestore del S.I.I.. 

OMISSIS 

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 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


