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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 84 DEL 09/06/2017 

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE MISURE RESTRIZIONE IDRICA DIGA MACCHERONIS SUL FIUME POSADA 

 

 

L’anno 2017 addì 9 del mese di Giugno  alle ore 10.55, 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 06/06/2017, prot. n. 2963; 

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 

Ruiu Michele Cons. Del C.D.A.  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano 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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 

 



 1 

 

 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

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

VISTA la propria deliberazione n.77 del 05/06/2017, con la quale si è provveduto ad autoconvocare la seduta 

odierna; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.72 del 26/05/2017 con la quale, preso atto che il volume idrico accumulato, 

a quella data, nell’invaso multisettoriale di Maccheronis (pari a circa l’80% del volume utile complessivo) 

evidenziava una situazione di deficit idrico,  si adottavano alcune prime disposizioni volte ad un razionale, corretto 

ed oculato utilizzo delle risorse idriche per gli utilizzi irrigui del 2017; 

RILEVATO cha, a quella data, non si era ancora a conoscenza delle determinazioni che sarebbero state adottate,  da 

parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, per la programmazione delle 

risorse idriche disponibili, negli invasi della Regione, per i diversi utilizzi (civile, irriguo ed industriale); 

VISTA la nota n. 4309 del 31.05.2017, assunta al protocollo consortile in pari data, al n. 2864, con la quale la 

Direzione dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) ha comunicato l’avvenuta 

programmazione, da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, per l’intera annualità 2017, 

(deliberazione n. 1 del 17.05.2017), delle risorse idriche dal Sistema Multisettoriale Regionale,  ai comparti civile, 

irriguo ed industriale della Regione Sardegna e ha disposto che ciascun Consorzio di bonifica della Sardegna 

provvedesse a definire e concordare – con ENAS – un programma dettagliato, quindicinale o mensile, relativo agli 

utilizzi irrigui previsti per il 207, soggetto ad aggiornamenti; 

RILEVATO che, dalla citata deliberazione n. 1 del 17.05.2017, si rilevano le risorse idriche assegnate, a questo 

Consorzio, per gli usi irrigui del 2017, pari a complessivi di 38.000.000 mc (a datare 1 gennaio), di cui 18.000.000 mc 

per il bacino del Posada (alimentato dall’invaso Maccheronis) e 20.000.000 mc per il bacino del Cedrino (alimentato 

dall’invaso Pedra ‘e Othoni); 

CONSIDERATO che, come esplicitato dal Direttore Generale ing. Madau, la programmazione delle predette risorse 

non può che essere fatta al netto dei volumi già utilizzati dall’inizio dell’anno, ossia per i volumi idrici effettivamente 

disponibili per l’irrigazione dei prossimi mesi; rileva che tale valutazione è stata svolta dal dirigente dell’Area 

Tecnico-Gestionale dell’Ente, ing. Lampis, con particolare riguardo ai volumi assegnati per il bacino del Posada, 

attese le criticità connesse con la gestione della diga di Maccheronis; 

VISTA la nota ENAS prot.11948 pervenuta in data 05/06/2017, con la quale, in ottemperanza a quanto richiesto  da 

ADIS con la nota n. 4309/2017 succitata, si richiede al Consorzio di comunicare il proprio programma delle 

erogazioni previste,  per il corrente 2017; 

VISTA la proposta di programmazione delle erogazioni della risorsa idrica per i prossimi mesi,  relativa alle esigenze 

irrigue dei comprensori del Posada e del Cedrino, redatta dal dirigente dell’Area Tecnico-gestionale ed Agraria 

dell’Ente, ing. Ignazio Lampis, dalla quale si rileva,  per quanto riguarda il  bacino del Posada, una previsioni di 

utilizzo della risorsa in linea con quella registratasi nel 2016, anno siccitoso durante il quale si era reso necessario 

adottare numerose disposizioni per contenere gli utilizzi irrigui della risorse idriche prelevate dell’invaso di 

Maccheronis; 

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

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di approvare la programmazione degli utilizzi, a fini irrigui, delle risorse idriche, a fini irrigui, da prelevarsi,  

durante il corso del 2017,  dai serbatoi di Pedra ‘e Othoni sul fiume Cedrino e di Maccheronis sul fiume Posada, 

predisposta dal dirigente dell’Area Tencnico-gestionale ed Agraria dell’Ente, ing. Ignazio Lampis, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di adottare, ad integrazione delle disposizioni adottate con la propria deliberazione n.80/2017, ulteriori   

disposizioni, volte ad un ulteriore contenimento degli utilizzi idrici, a fini irrigui, delle risorse  attualmente 

disponibili  nell’invaso di Maccheronis sul fiume Posada, disponendo il divieto di utilizzo irriguo,  oltrechè nella già 

stabilita fascia oraria tra le ore 11:00 e le ore 15:00, anche nella fascia oraria tra le ore 22:00 e le ore 6:00; 

- di riservarsi la facoltà di concedere deroghe al divieto di utilizzo nelle ore notturne alle utenze che ne facciano 

motivata richiesta ovvero alle utenze dotati di strumenti automatici per il contenimento dei consumi (timer); 
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- di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per il contenimento degli usi a fini irrigui nel proseguo della 

corrente stagione irrigua, qualora ciò si renda opportuno e necessario per garantire un oculato utilizzo, a fini irrigui, 

delle risorse idriche che via via saranno disponibili nell’invaso di Maccheronis; 

- di riservarsi l’insindacabile facoltà di valutare, o meno, eventuali richieste di deroghe alle suddette turnazioni sulla 

base delle motivazioni addotte; 

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

La seduta è tolta alle ore 11:20. 

 

 

 

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 16/06/2017 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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