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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 129 DEL 29/07/2016 

 
 

OGGETTO: SITUAZIONI DISPONIBILITÀ IDRICHE A FINI IRRIGUI: CONFERMA ORDINANZA DEL 05/07/2016 
 

 

 

L’anno 2016 addì 29 del mese di Luglio  alle ore 10.00, 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 22/07/2016, prot 3904; 

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. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

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

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.101 del 16/06/2016 e n. 109 del 05/07/2016, con la quali sono state 

adottate apposite ordinanze volte al contenimento degli utilizzi dell’acqua grezza, ad esclusivi fini irrigui, nel 

Comprensorio del Posada alimentato dall’invaso di Maccheronis, disponendo specifiche turnazioni,  in base agli 

ambiti territoriali di riferimento; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), 

pervenuta al protocollo consortile in data 27/07/2016 al n.4047, con la quale si sollecita questo Ente ad avviare 

tutte le attività necessarie per contenere i prelievi giornalieri dall’invaso di Maccheronis, sul fiume Posada, in un 

volume complessivo (per gli usi civili ed irrigui) non superiore ai 100.00 mc., adottando quanto di sua competenza 

per disporre eventuali, ulteriori provvedimenti restrittivi nell’uso della risorsa a fini irrigui e per il  controllo degli 

usi, al fine di evitare, altrimenti, l’adozione di restrizioni ancora più gravose che potrebbero rendersi indispensabili 

per salvaguardare i volumi idrici per i prioritari fini civili; 

VISTA la nota dell'ing. Ignazio Lampis in data 29/07/2016 prot. n.4141, dirigente dell'area agraria-gestionale, con la 

quale comunica che, in base ai dati in possesso dell’Ufficio, il volume giornaliero attualmente erogato a fini irrigui nel 

comprensorio del Posada (a seguito dell'avvenuta adozione dell’ordinanza), si attesta in circa 126.500 mc e che, per 

il rispetto di quanto indicato dall’ADIS con al citata nota, si rende necessario provvedere all’adozione di ulteriori 

restrizioni, al fine di contenere i volumi idrici nell’ambito della dotazione giornaliera massima stabilita dall’ADIS, 

restrizioni ulteriori che vengono proposte nella  medesima nota dell’ing. Lampis, che si allega alla presente; 

SENTITO il Direttore Generale, che ha sottolineato la gravità della situazione drica nel comprensorio del Posada ed 

invitato questo CDA a valutare l’esigenza di adottare, con sollecitudine, ulteriori provvedimenti restrittivi, sulla base 

di quanto proposto dall'ufficio agrario-gestionale; 

SENTITI i componenti del CDA che hanno espresso, ciascuno, il parere di rinviare alla prossima seduta del CDA la 

valutazione delle problematiche connesse alla eventuale adozione di ulteriori restrizioni idriche nel comprensorio 

del Posada, e ciò in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute dai consorziati ivi operanti, che lamentato 

i grossi disagi ed il rischio di gravi danni alle attività produttive in corso già a causa dell'ordinanza già adottata ed 

attualmente in vigore; 

A seguito di approfondita discussione, 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di rinviare alla prossima seduta del CdA l’esame delle problematiche idriche che caratterizzano il comprensorio del 

Posada e di non adottare, al momento, alcun ulteriore provvedimento restrittivo sull’uso dell’acqua a fini irrigui 

prelevata dal bacino di Maccheronis, restando confermate, fino ad allora, le disposizioni già disposte con l'ordinanza 

in data 05/07/2016. 

- di integrare l’ordinanza in vigore, precisando che è consentito l’utilizzo parsimonioso dell’acqua irrigua a fini 

aziendali; 

- di dare maggiore pubblicità alle disposizioni già adottate, al fine di un più razionale e contenuto utilizzo dell’acqua 

disponibile, anche mediante l’affissione di manifesti murari che riportino, nelle motivazioni delle restrizioni, il 

riferimento a quanto disposto dall’ADIS; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:15. 

 

 

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 03/08/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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