
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 

 
Copia 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 126 DEL 26/11/2018 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E PRESIDIO TERRITORIALE: CREAZIONE STRUTTURA CONSORTILE 

 

 

L’anno 2018 addì 26 del mese di Novembre  alle ore 12.05, 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 

13/11/2018, prot. n. 6340; 

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 Dirigente ing. Ignazio Lampis, munito di apposita delega in data 26/11/2018 prot. n. 6447, in 

sostituzione del Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;  

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

 

PREMESSO CHE:  

 

- tra i compiti istituzionali del Consorzio previsti nel vigente Statuto vi è, come noto, anche la gestione della rete 

scolante presente nel comprensorio irriguo, sulla quale devono svolgersi - oltre le attività manutentive ordinarie e 

straordinarie (pulizia, sfalcio, diradamento della vegetazione ecc.) – anche quelle ulteriori derivanti all’Ente quale 

presidio territoriale di protezione civile e ciò in forza alle numerose norme vigenti in materia, ribadite,  in ultimo, 

dalla Giunta Regionale della Sardegna con la deliberazione n. 7/18 del 13.12.2018; 

- a seguito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.10.2018 tra l’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici e  

l’Unione Regionale delle Bonifiche (ANBI) i Consorzi di bonifica della Sardegna hanno rinnovato l’impegno, assunto 

anche negli anni precedenti, di concorrere alle attività della Protezione civile regionale svolgendo, per conto della 

Regione Sardegna,  le attività inerenti il ‘Servizio di piena, intervento idraulico e Presidio Territoriale’ sui corsi 

d’acqua di competenza dei Servizi Territoriali Opere Idrauliche dell’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici ricadenti 

all’interno dei comprensori irrigui di competenza consortile; 

- in data 15.11.2018, in attuazione del succitato Protocollo di intesa,  questo Consorzio ha stipulato con  l’Assessorato 

Reg.le dei Lavori Pubblici specifico Accordo di Programma, volto a regolamentare lo svolgimento, da parte del 

personale consortile, delle attività summenzionate, inerenti il “Servizio di piena e intervento idraulico” e “Presidio 

Territoriale”  in tratti di fiume precisamente individuati  nell’Accordo stesso; 

- a seguito di detto Accordo, il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro ha già provveduto a trasmettere alla 

struttura dell’Ente le convenzioni attuative, inerenti le funzioni di “Servizio di piena e intervento idraulico” e 

“Presidio Territoriale”; 

- le succitate attività delegate dall’Amministrazione Regionale richiedono, al Consorzio,  l’impegno continuo del 

proprio personale, tecnico, amministrativo ed operaio, quest’ultimo, in particolare, per quanto riguarda lo 

svolgimento delle attività manutentive ed ispettive da svolgersi ‘in loco’; 

- il personale consortile anzidetto ed, in particolare, quello operaio, è il medesimo che il Consorzio impiega anche  

per la gestione delle reti idrauliche di competenza e per provvedere alle innumerevoli attività riguardanti la 

manutenzione e gestione degli impianti, delle reti irrigue nonché la distribuzione idrica, fatto questo che ha dato 

luogo, negli anni scorsi, a non poche problematiche organizzative,  a causa dell’elevato e differenziato carico di 

lavoro ricadente su questo; 

 

RILEVATO CHE  

 

-  la gestione della rete scolante di competenza e lo svolgimento delle ulteriori attività sui corsi d’acqua di 

competenza regionale, in parte analoghe alle precedenti, rendono necessario ed urgente che il Consorzio adotti gli 

opportuni provvedimenti per evitare che dette attività siano svolte a discapito delle altre, pure di grande importanza 

per l’Ente, inerenti  la manutenzione e gestione delle reti irrigue; 

 

-al fine di quanto sopra detto si ritiene opportuno individuare, all’interno della Struttura consortile e sulla base  del 

vigente Piano di Organizzazione Variabile, il personale qualificato (tecnico ed operaio) che, in numero adeguato alle 

necessità, possa essere utilmente impiegato per svolgere - in via prevalente se non esclusiva - tutte le attività 

necessarie per assicurare la manutenzione e vigilanza tanto dei corsi d’acqua di competenza consortile quanto dei 

corsi d’acqua di competenza regionale oggetto dell’Accordo di programma sopra citato,  valutando altresì le 

connesse esigenze in termini di attrezzature e mezzi; 

 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile vigente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 

72 del 15.09.2010;  

 

STABILITO pertanto di provvedere in merito;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO;  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- con votazione unanime, espressa per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 

- di dare mandato agli Uffici consortili e al Direttore Generale affinchè procedano alla individuazione delle esigenze 

di personale, attrezzature e mezzi necessari per la gestione dei corsi d’acqua di competenza consortile e per le 

attività da svolgersi sui corsi d’acqua di competenza regionale, in attuazione dell’Accordo di Programma stipulato dal 

Consorzio con l’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici in data 15.11.2018, richiamato nelle premesse. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 14:10.  
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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 03/12/2018 

  

 

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 

 


