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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 44 DEL 02/05/2018 

 
 

OGGETTO: STAZIONE IRRIGUA 2018: DISPOSIZIONI 

 

 

L’anno 2018 addì 2 del mese di Maggio  alle ore 12.05, 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 26/04/2018, prot. n. 2482; 

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 Consigliere  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. 
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PREMESSO che: 

- con deliberazione dell'Autorità di Bacino Regionale n.1 del 20/03/2018, sono stati attributi al Consorzio, a titolo di 

preassegnazione e sulla base dei volumi effettivamente disponibili, le dotazioni di risorsa idrica ad uso irriguo per 

l'anno 2018, determinati in 15,6 Mmc per il Distretto del Posada, in 11,35 Mmc per il Distretto del Cedrino e in 7 

Mmc per il Distretto della Media Valle del Tirso; 

VISTA la relazione del dirigente dell'area agraria-gestionale del Consorzio ing. Ignazio Lampis, dalla quale si rileva 

che: 

-  sulla base dei dati registrati nelle ultime annualità si sono accertati prelievi idrici che, anche in condizioni di 

restrizione idrica, sono risultati superiori alle dotazioni per fini irrigui assegnate a questo Ente dalla Autorità di 

Bacino Regionale; 

- nel corso del corrente 2018 si sono registrati, nel Distretto del Posada, prelievi complessivi per gli usi irrigui pari a 

circa  2,5 Mmc e, per quanto riguarda il Distretto del Cedrino, prelievi complessivi per fini irrigui pari a circa 2,0 

Mmc, in base ai quali risulterebbe, per tali Distretti, una dotazione idrica residua per gli usi irrigui pari, 

rispettivamente, a circa 13 Mmc  e a circa 9,35 Mmc; 

- a seguito di alcuni interventi di manutenzione eseguiti sulle opere di scarico della diga di Pedra e Othoni da parte di 

ENAS, Ente Gestore,  sono stati scaricati ingenti quantitativi d’acqua, per cui il volume attualmente invasato risulta 

pari a complessivi 13 Mmc, notevolmente inferiore, quindi, al volume necessario per soddisfare i soli utilizzi irrigui 

fino al 31/12/2018; 

DATO ATTO che, sulla base dei suddetti dati, l'Ing. Ignazio Lampis rileva l’esigenza che il Consorzio provveda ad 

adottare, con sollecitudine, misure volte al contenimento dei consumi, già a partire dal corrente mese di maggio; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

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

RITENUTO di condividere la proposta dell'ing. Lampis; 

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

VISTO il vigente Regolamento irriguo; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di adottare, a partire dal corrente mese di maggio, le misure appresso riportate, volte al contenimento degli utilizzi 

idrici per i fini irrigui nei Distretti alimentati dall’invaso di Pedra e Othoni sul fiume Cedrino e dall’invaso di 

Maccheronis sul fiume Posada all’interno delle dotazioni a tal fine assegnate, per il 2018, dall’ Autorità di Bacino 

Regionale con la deliberazione n.1/2018 citata nelle premesse: 

� E’ consentito l’utilizzo di acqua per fini irrigui tutti i giorni della settimana, con i seguenti orari: mattina – 

dalle  ore 6,00 alle ore 11,00; pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 21,00; 

� In deroga a detti orari e previa richiesta dell’interessato, il Consorzio potrà autorizzare l’utilizzo della risorsa 

idrica anche nelle ore notturne solo laddove l’utenza risulti munita di misuratori di portata all’idrante e 

faccia uso di impianti di distribuzione aziendali muniti di sistemi di temporizzazione, facilmente controllabili 

e verificabili dal personale Consortile; 

� Il personale del Servizio Tecnico-Gestionale ed Agrario dell’Ente dovrà procedere con i controlli in campo al 

fine di verificare il rispetto dei predetti orari nonché delle disposizioni e prescrizioni contenute nel vigente 

Regolamento irriguo, in particolare per quanto riguarda il corretto utilizzo dell’acqua; 

Il mancato rispetto di quanto stabilito con la presente deliberazione, anche con riguardo all’osservanza delle 

disposizioni e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento irriguo, comporterà l’applicazione  di una sanzione 

pari a Euro 150,00 (euro centocinquanta/00); 

- di dare mandato alla struttura dell’Ente affinché ponga in essere gli atti necessari e conseguenti; 

La seduta è tolta alle ore 13:20. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

Rilevato che: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 09/05/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


