
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO  
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 142 DEL 17/08/2016.    OGGETTO: SITUAZIONE DISPONIBILITA’ IDRICHE AI FINI IRRIGUI NEL BACINO DEL POSADA: ULTE-RIORE ORDINANZA DI RESTRIZIONE DEGLI USI DELLA RISORSA IDRICA AI FINI IRRIGUI.    L’anno 2016, addì 17 del mese di Agosto, alle ore 12:10, 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 12/08/2016, Prot. n. 4632;  
 
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 l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente, in sostituzione del Direttore Generale dell’Ente Ing. An-tonio Madau, giusta delega a firma del medesimo Direttore Generale in data 12.08.2016, Prot. n. 4633.   Partecipa il Dott. Massimo Curreli, incaricato della redazione del verbale della seduta.   



VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;   PREMESSO CHE:   - con proprie Deliberazioni n. 101 del 16.06.2016 e n. 109 del 05.07.2016, sono state adottate apposite ordinanze volte al contenimento degli utilizzi dell’acqua grezza, ad esclusivi fini irrigui, nel Comprensorio del Posada ali-mentato dall’invaso di Maccheronis, disponendo specifiche turnazioni in base agli ambiti territoriali di riferimen-to;   - con nota della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (A.D.I.S.) Prot. n. 8083 del 04.08.2016, pervenuta in pari data ed acquisita al Protocollo consortile al n. 4402, nel far seguito a precedenti note della medesima Direzione, è stato comunicato al Consorzio che, “considerata la scarsa risorsa presente nell’invaso in argomento, si ritiene necessario procedere, sin dalla data del 01/09/2016, con l’interruzione dell’erogazione idrica per gli usi irrigui, nelle aree servite dall’invaso di Maccheronis, ad eccezione di casi particolari che Codesto Consorzio dovrà rappresentare a questa Direzione generale e che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati.”;   - con successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 140 in data 09.08.2016 sono state adottate ulteriori restrizioni sull’utilizzo dell’acqua grezza, e che in esecuzione dell’ora citata Deliberazione n. 140 del 09.08.2016, è stata adottata l’ulteriore Ordinanza n. 3 per il contenimento degli utilizzi dell’acqua grezza;   - in occasione della riunione tenutasi presso la sede del Consorzio in data 12.08.2016 alla quale hanno preso par-te vari consiglieri del Consorzio e gli Amministratori in rappresentanza dei Comuni di Torpè e Siniscola, è emersa l’esigenza e l’urgenza di contenere ulteriormente gli utilizzi nel Comprensorio del Posada per il corrente anno 2016;   RITENUTO NECESSARIO, pertanto, in considerazione della risorsa idrica disponibile alla data odierna nel bacino della Diga di Maccheronis, provvedere ad adottare ulteriori e più stringenti provvedimenti restrittivi al fine di conseguire un maggiore risparmio della risorsa idrica ancora invasata nella Diga di Maccheronis;   SENTITO l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Ente, che a seguito di specifica delega partecipa alla presente riunione in sostituzione del Direttore Generale dell’Ente;     Il Consiglio di Amministrazione  - dopo ampia discussione;   - a maggioranza dei componenti presenti, col voto contrario del componente del C.d.A. Sig. Stefano Ferranti;    D E L I B E R A  - di adottare un’ulteriore ordinanza (la n. 4) sostitutiva di quella adottata con propria Deliberazione n. 140 in da-ta 09.08.2016, volta all’ulteriore e più restrittivo utilizzo, a fini irrigui, della risorsa idrica presente nel serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada per il Comprensorio irriguo da questo alimentato, disponendo quanto segue:  a) fino alla revoca della presente ordinanza è consentito l’uso della risorsa idrica proveniente dall’invaso di Mac-cheronis esclusivamente per irrigare le seguenti colture: mais, erba medica, colture in serra, ortaggi, frutteti;  b) fermo restando quanto stabilito al punto precedente, le turnazioni, suddivise per gli ambiti comunali di riferi-mento, sono quelle di seguito riportate:  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 ve-nerdì, dalle ore 7:00 alle ore 10:00;  COMUNI DI POSADA, BUDONI E SINISCOLA (eccetto la zona di Capo Comino):  in dette aree è consentito l’utilizzo di acqua a fini irrig0ui esclusivamente nelle giornate di Martedì, Giovedì e sa-bato, dalle ore 7:00 alle ore 10:00;  c) conformemente a quanto previsto nel vigente Regolamento irriguo consortile, è fatto assoluto divieto per l’uso della risorsa idrica a servizio di terreni incolti;   - di stabilire le seguenti condizioni specifiche di utilizzo in deroga:  



A) per colture ortive di estensione inferiore o uguale a 5000 mq.: ferme restando le turnazioni giornaliere sopra indicate, per le colture ortive aventi estensione inferiore a 5000 mq., è ammesso l’utilizzo dell’acqua grezza nelle ore pomeridiane dalle ore 13:00 alle ore 17:00;  B) per gli usi aziendali non connessi ad attività irrigue (quali, ad esempio, l’abbeveraggio e la pulizia dei locali) è consentito l’utilizzo parsimonioso dell’acqua erogata dalle reti consortili per un massimo di 6/ore giorno, com-presa la domenica, con i limiti di utilizzo imposti dalle norme vigenti e compatibili con la qualità delle acque grezze erogate;   - di stabilire che, per tutta la durata di vigenza dell’ordinanza di cui alla presente deliberazione, il Consorzio provvederà a verificarne il puntuale rispetto mediante controlli in campo da effettuarsi avvalendosi del persona-le 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 consortile;   - di stabilire che, come prescritto dalla nota della Direzione Generale dell’Agenzia del distretto Idrografico della Sardegna n. 8083 del 4.08.2016, a partire dalla data del 1 settembre 2016, eventuali deroghe al divieto di utilizzo dell’acqua a scopi irrigui dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Agenzia del Distretto Idrografico. A tal fine si dovranno invitare i Consorziati interessati a far pervenire motivata richiesta di deroga agli Uffici Con-sortili in tempo utile affinché la stessa possa essere inoltrata all’Agenzia sopra richiamata prima del giorno 01.09.2016.  - di dare mandato agli Uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti;     La seduta è tolta alle ore 14:05.            Il Presidente              per il Direttore Generale  F.to Ambrogio Guiso           F.to Ing. Sebastiano Bussalai     
 
 
 
Si certifica che copia della Presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 18.08.2016.  
          Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.                     F.to Dott. Massimo Curreli      



   E’ copia conforme all’originale  contenuta su n. 4  facciate di n. 2 fogli       .  Data 18.08.2016.           Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.                     Dott. Massimo Curreli   
  


