
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO  
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 138 DEL 03/08/2016.    OGGETTO: ACCOGLIMENTO RICHIESTE DI DEROGA ALL’ORDINANZA INERENTE LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI IDRICI NEL BACINO DEL POSADA.    L’anno 2016, addì 03 del mese di Agosto, alle ore 12:15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 29/07/2016, Prot. n. 4146;  
 
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m. e i.;  
 
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2391/48 del 13 Ottobre 2015, pervenuto al Protocollo consortile in data 14.10.2015 al n. 4852, che ha disposto ai sensi art. 25 della L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. l’insediamento del Consiglio dei Delegati dell’Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrente 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 Re-visori:   

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 Revisori  X 
Loi Antonio Componente Collegio 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.    



VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;   PREMESSO CHE:    - a causa dei ridotti volumi idrici disponibili, per il corrente anno 2016, nell’invaso di Maccheronis sul Fiume Po-sada, con le deliberazioni del C.d.A. dell’Ente n. 101 del 16.06.2016, n. 109 del 05.07.2016 e n. 129 del 29.07.2016 sono stati adottati specifici provvedimenti volti al contenimento degli utilizzi dell’acqua grezza, a fini irrigui,  nel-le diverse zone costituenti il Comprensorio del Posada alimentato dal predetto invaso e sono state disposte spe-cifiche e rigorose turnazioni nelle diverse zone;   - a seguito dell’adozione di tali ordinanze, alcune ditte intestatarie di utenze extra-agricole di cui all’allegato e-lenco, che hanno richiesto di poter derogare alle turnazioni imposte dalle predette ordinanze solo per quanto ri-guarda un uso dell’acqua per gli usi civili;  CONSIDERATO che i volumi idrici richiesti per i predetti usi risultano, nel complesso, contenuti e certamente no-tevolmente inferiori a quelli necessari per i fini irrigui per contenere i quali si erano emanate le ordinanze citate e, di più, tali usi risultano essenziali per quelle utenze prive di altre fonti di approvvigionamento idrico per uso civile;  EVIDENZIATO  che la qualità dell’acqua grezza erogata dagli impianti consortili ne consente solo un utilizzo per fini irrigui, restando estraneo il Consorzio da qualsivoglia responsabilità nel caso di utilizzi della risorsa idrica per fini diversi da questo;  RITENUTO, quindi, di concedere una deroga alle turnazioni idriche vigenti nel comprensorio del Posada  limita-tamente a quelle utenze extra-agricole che, dotate di proprio potabilizzatore e prive di allaccio alla rete pubblica gestita dalla Soc. Abbanoa SpA, dichiarano di voler utilizzare l’acqua grezza erogata dagli impianti consortili per esclusivi usi civili e dichiarano di assumersi qualunque responsabilità sull’uso dell’acqua per fini diversi da quelli irrigui;  RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;   SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;   Il Consiglio di Amministrazione  Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,   D E L I B E R A  - di accogliere, sulla base di quanto esposto in premessa, le richieste di deroga alle turnazioni idriche vigenti nel comprensorio del Posada proposte dalle utenze extra-irrigue di cui all’elenco allegato e che,  dotate di potabiliz-zatore proprio e prive di allaccio alla pubblica rete gestita dalla Soc.Abbanoa SpA, intendono utilizzare l’acqua grezza per fini civili;  -di autorizzare le deroghe alle turnazioni vigenti fino alla concorrenza dei volumi idrici strettamente necessari per gli usi civili, dichiarati dagli interessati;  - di subordinare la concessione delle  deroga alla espressa attestazione con la quale il richiedente dichiara di es-sere a perfetta conoscenza delle caratteristiche dell’acqua grezza erogata dal Consorzio e di accollarsi qualunque onere e responsabilità per il suo utilizzo a fini civili;  - di dare atto che le eventuali successive future richieste potranno essere accolte solo alle condizioni stabilite nel-la presente deliberazione;   - di dare mandato agli Uffici dell’Ente per gli ulteriori e successivi adempimenti.    La seduta è tolta alle ore 14:00.    



   Il Presidente        Il Direttore Generale  Ambrogio Guiso        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 10.08.2016.  
       Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.                       Dott. Massimo Curreli       
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