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ORDINANZA N°4  
contenimento degli utilizzi idrici in agricoltura – bacino del Posada - stagione irrigua 2016 

 
 
Il Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

VISTA 

⋅ La deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 
17.05.2016; 

⋅ Viste le note della Direzione Generale dell’Agenzia del distretto Idrografico della Sardegna  
n. 7743 del 27.07.2016 e n. 8083 del 4.08.2016; 

PRESO ATTO 

⋅ che con la nota n. 8083 sopra citata la Direzione Generale dell’Agenzia del distretto Idrografico della 
Sardegna, in considerazione della scarsità di risorsa idrica presente nell’invaso di Maccheronis sul 
rio Posada, ha disposto l’interruzione dell’erogazione idrica dalla diga di Maccheronis, per usi irrigui, 
a partire dalla data del 01.09.2016; 

RILEVATO 

⋅ che, in occasione della riunione tenutasi presso la sede del Consorzio in data 12.08.2016 alla quale 
hanno preso parte 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 

⋅ pertanto necessario ed urgente adottare ulteriori provvedimenti volti al contenimento degli attuali 
utilizzi a fini irrigui delle risorse idriche ancora disponibili nel predetto serbatoio di Maccheronis; 

IN ATTUAZIONE 

⋅ di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio con deliberazione  
n° 142 del 17/08/2016; 

DISPONE 

La revoca della precedente ordinanza datata 10/08/2016 e l’adozione dei provvedimenti di seguito 
riportati, volti all’ulteriore contenimento degli utilizzi - a fini irrigui - dell’acqua grezza erogata mediante le 
reti consortili alimentate dall’invaso di  Maccheronis, a servizio del Comprensorio del Posada, nei Comuni 
di Siniscola, Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro: 

1. a partire dal giorno 19 agosto 2016, e fino alla revoca della presente ordinanza. è consentito 
l’uso della risorsa idrica proveniente dall’invaso di Maccheronis esclusivamente per irrigare 
le seguenti colture: mais, erba medica, colture in serra, ortaggi, frutteti; 

2. COMUNI DI TORPE’, SAN TEODORO E SINISCOLA (limitatamente alla zona di CAPO 
COMINO): ferme restando le disposizioni richiamate al punto 1, in dette aree è consentito 
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l’utilizzo di acqua a fini irrigui esclusivamente nelle giornate di Lunedì. Mercoledì e Venerdì, 
dalle ore 7.00 alle ore 10.00; 

3. COMUNI  DI POSADA, BUDONI  E SINISCOLA (accetto la zona di CAPO COMINO): ferme 
restando le disposizioni richiamate al punto 1, 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 
10.00; 

4. conformemente a quanto previsto nel vigente Regolamento Irriguo, è fatto assoluto divieto 
per l’uso della risorsa idrica a servizio di terreni incolti; 

 
Condizioni di utilizzo specifiche - Deroghe: 
1. 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. 
2. Usi aziendali: 
Per gli usi aziendali (quali abbeveraggio e la pulizia dei locali) è consentito l’utilizzo parsimonioso 
dell’acqua erogata dalle reti consortili 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. 
3. Richiesta di utilizzo dell’acqua a fini irrigui a partire dal 1 settembre 2016: 
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 invitano i Consorziati interessati a far pervenire motivata richiesta di deroga agli 
Uffici Consortili in tempo utile affinché la stessa possa essere inoltrata all’Agenzia sopra richiamata prima 
del giorno 01.09.2016. 
 
Per tutta la durata della presente ordinanza il Consorzio provvederà a verificarne il puntuale rispetto 
mediante controlli in campo che verranno effettuati direttamente dal proprio personale ovvero con la  
collaborazione di altri Soggetti Istituzionali (compagnie barracellari, vigili urbani, guardie forestali ecc.) 
  
Considerata l’importanza, si invitano tutti gli interessati a rispettare ed a far rispettare rigorosamente 
quanto disposto con la presente ordinanza e ad adoperarsi, in prima persona, per garantire un oculato e 
parsimonioso utilizzo della risorsa ‘acqua’, mediante il controllo puntuale dei prelievi idrici effettuati, 
l’utilizzo di sistemi irrigui idonei, il rispetto delle dotazioni idriche prima indicate ovvero di quelle 
strettamente necessarie per la tipologia di coltura  praticata. 
Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consorzio con la deliberazione CdA  
n. 109/2016 che prevedono, tra l’altro, la sigillatura immediata nei casi di accertata violazione della 
presente ordinanza. 
 
Nuoro 17/08/2016 
   
   
        il Presidente 
                               Ambrogio Guiso 
 


