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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 105 DEL 09/11/2018 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO: PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SULLA 
REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA PER APPROVVIGIONAMENTO COMPARTO CAVE DI 
OROSEI E GALTELLÌ 

 

 

L’anno 2018 addì 9 del mese di Novembre  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 29/10/2018, prot. n. 
5977; 

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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

PREMESSO che 

- in data 26/10/2018, presso la sede dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino in Orosei, si è tenuta una riunione 

convocata dalla predetta Unione alla quale hanno partecipato, tra l’altro, i rappresentanti di questo Consorzio e 

quelli dei Comuni di Orosei e Galtellì; 

- la riunione è stata indetta per verificare congiuntamente la fattibilità di una nuova condotta destinata 

esclusivamente all’approvvigionamento idrico del Comparto Cave di Orosei, da alimentarsi con le acque grezze rese 

disponibili dalle reti consortili presenti in agro del Comune di Orosei, secondo progetto ancora da redigersi del quale 

non sono stati forniti, nella riunione, dati precisi,  progetto comunque da attuarsi nell’ambito di un più vasto 

programma di interventi infrastrutturali riguardanti il predetto Comparto, finanziati dalla Regione Autonoma della 

Sardegna a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 ‘Piano straordinario di rilancio del 

nuorese. Accordo di programma quadro. Centro di valorizzazione della logistica materiali lapidei destinati alle 

seconde lavorazioni’; 

- in occasione di  detta riunione si sono approfonditi i vari aspetti connessi alla realizzazione di una nuova condotta 

alimentata con le acque grezze vettoriate dagli impianti consortili ed, in particolare,  i rappresentanti del Consorzio, 

rilevato il prioritario utilizzo di detta acqua grezze per i fini irrigui (essendo, gli usi  civili, già garantiti dagli impianti 

gestiti dalla Soc. Abbanoa SpA), hanno manifestato la disponibilità ad autorizzare la realizzazione della nuova 

condotta qualora le portate da questa convogliate siano tali da non pregiudicare, in nessun caso, l’utilizzo dell’acqua 

a fini irrigui, utilizzo, quest’ultimo, prioritario rispetto a quello industriale; 

- in mancanza di dati precisi sui prelievi previsti, i rappresentanti del Consorzio hanno ritenuto che potessero essere 

autorizzati, per il Comparto Cave di Orosei, volumi idrici annuali di prelievo dalle reti consortili di entità non 

superiore al doppio dei volumi idrici che già vengono forniti, al medesimo Comparto Cave, sempre dal dal Consorzio, 

ma mediante prelievi da punti di presa irrigua esistenti nella zona. 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO il Direttore Generale; 

RILEAVATA l’importanza che rivestono, per l’economia di tutto il Territorio, le attività svolte nel Comparto Cave di 

Orosei, alla crescita delle quali il Consorzio già fornisce il suo contributo, mettendo a disposizione la risorsa idrica 

necessaria per lo svolgimento di tali attività; 

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta formulata dall'Unione dei Comuni Valle del Cedrino volta ad ottenere, 

dal Consorzio, la preventiva autorizzazione sulla realizzazione di una nuova condotta per l’approvvigionamento di 

acqua grezza al Comparto Cave, da alimentarsi con le acque grezze vettoriate dagli impianti consortili con modalità 

da stabilirsi successivamente, precisando,  fin d’ora che, in considerazione della prioritaria esigenza di garantire la 

risorsa idrica per gli usi irrigui piuttosto che per quelli industriali, l’autorizzazione preventiva può essere concessa 

per un prelievo idrico massimo annuo non superiore al doppio del volume idrico già fornito, attualmente, al 

medesimo Comparto Cave, attraverso le reti consortili esistenti, volume complessivo massimo che, a regime, non 

potrà quindi eccedere i 30.000 mc circa all'anno, semprechè non vi siano situazioni di emergenza idrica che 

impongano, invece, l’adozione di specifiche restrizioni ad utilizzi diversi da quelli agricoli; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

- di esprimere parere favorevole preventivo alla richiesta formulata dall'Unione dei Comuni Valle del Cedrino volta 

ad ottenere, dal Consorzio, la preventiva autorizzazione sulla realizzazione di una nuova condotta per 

l’approvvigionamento di acqua grezza al Comparto Cave, da alimentarsi con le acque grezze vettoriate dagli impianti 

consortili esistenti; 

- di stabilire che i volumi idrici prelevabili dagli impianti irrigui attraverso la nuova condotta non potranno superare, 

in ogni caso, il doppio del volume idrico annualmente già fornito, al medesimo Comparto Cave, attraverso le reti 

consortili esistenti, volume stimabile, a regime, in circa 30.000 mc/anno; 

- di condizionare il rilascio dell’autorizzazione definitiva al prelievo nonché le modalità con cui lo stesso dovrà essere 

effettuato all’esito della verifica del progetto della nuova condotta citata nelle premesse, che verrà presentato a  

questo Consorzio a cura dell’Unione dall'Unione dei Comuni Valle del Cedrino; 
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La seduta è tolta alle ore 13:55. 

 

 

 

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 16/11/2018 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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