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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 71 DEL 11/07/2018 

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLACCIO PER USO NON AGRICOLO DITTA S.E. E DITTA C.A. 

 

 

L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio  alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 22/06/2018, prot. n. 

3667; 

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 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei 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 il , incaricato della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che:  

- con richiesta acquisita al Protocollo consortile in data 03/0/2015 al n. 3778, acquisita agli atti, la Ditta S.E. ha 

richiesto l’attivazione di una utenza irrigua ad uso non agricolo a servizio dell’immobile ricadente nel Comune 

Censuario di S.Teodoro, Foglio 6, mapp. 1175, sub 1, esterno al perimetro del comprensorio  irriguo di competenza 

consortile; 

- con richiesta acquisita al Protocollo consortile in data 18/04/2018 al n. 2292, acquisita agli atti, la Ditta C.A. ha 

richiesto l’attivazione di un utenza irrigua ad uso non agricolo a servizio dell’immobile ricadente nel Comune 

Censuario di Sinscola, Foglio 37, mapp. 1003, esterno al perimetro del comprensorio irriguo di competenza 

consortile; 

VISTO l’art. 27 del vigente regolamento irriguo che disciplina le autorizzazioni di allacci fuori dal Comprensorio 

irriguo;  

VISTO l’art. 28 del vigente regolamento che irriguo prevede la possibilità, per il Consorzio, di autorizzare l’utilizzo di 

acqua grezza per usi differenti da quelli agricoli, subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze del Comparto  

irriguo;  

RILEVATO che, sulla base delle direttive vigenti, la realizzazione di nuovi allacci ad usi diversi da quelli agricoli può 

essere autorizzata, ove ricorrano le condizioni, solo con installazione del relativo contatore sull’idrante consortile;  

VISTE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 13/06/2018 e la deliberazione n. 69 in data 

odierna, con le quali sono stati determinati gli oneri di allaccio alla rete irrigua consortile;  

VISTO il parere favorevole rilasciato, in ordine alle sopra citate richieste di allaccio, dal Dirigente dell’Area Gestionale 

ed Agraria Ing. Ignazio Lampis;  

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;  

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

- di accogliere, ai sensi degli artt. 27 e 28 del vigente Regolamento consortile, le richieste presentate dalle Ditte S.E. e 

C.A. al fine dell’iscrizione al catasto consortile, per l’anno 2018, degli immobili sopra individuati, ricadenti all’esterno 

del perimetro del comprensorio irriguo di competenza consortile;  

- di subordinare l'autorizzazione di detti allacci all’accettazione di tutte le prescrizioni tecniche che verranno 

stabilite dal Responsabile del Servizio Agrario-Gestionale consortile competente;  

- di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su richiesta degli interessati 

qualora non sussistano cause tecniche ostative, da accertarsi da parte del Responsabile del Servizio Agrario-

Gestionale consortile competente;  

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:50. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

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

 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 16/07/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


