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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 44 DEL 12/04/2019 

 
 

OGGETTO: SITUAZIONE RISORSE IDRICHE: PROGRAMMAZIONE RISORSE IDRICHE ANNO 2019 

 

 

L’anno 2019 addì 12 del mese di Aprile  alle ore 12.25, 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 05/04/2019, prot. n. 

1978; 

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 , incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che: 

- con deliberazione n.12 del 12.02.2019 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, 

istituito ai sensi dell’art.6 della L.R. 6 dicembre 2006 n.12, ha proceduto alla pre-assagnazione, per gli utilizzi irrigui 

dell’anno 2019,  delle risorse idriche rese disponibili dal Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito dall’ENAS; 

-il predetto provvedimento ha, nello specifico, pre-assegnato a favore di questo Consorzioi volumi annui di 17,00 

Mmcper gli utilizzi irrigui del comprensorio irriguo alimentato dal fiume Posada, di 21,00 Mmcper gli utilizzi irrigui 

del comprensorio irriguo alimentato dal fiume Cedrino e di 7,00 Mmcper gli utilizzi irrigui del  comprensorio irriguo 

alimentato dal sistema Tirso (dal Taloro-Benzone); 

VISTA la nota n. 3191 del 10/04/2019 (assunta al protocollo consortile al n. 2052 in pari data) con la quale la  

Direzione dell’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) ha chiesto ai vari Consorzi di 

bonifica  della Sardegna di trasmettere la propria programmazione, con passo mensile, relativa alla previsione di 

utilizzodelle risorse idriche agli stessi pre-assegnate -per usi irrigui del 2019 -dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino Regionale, con la deliberazione n. 12 del 12.02.2019 sopra richiamata; 

RILEVATO che con la medesima nota la medesima Direzione Generale ha altresì rilevato che, per effetto dei  recenti 

apporti idrici, sussistevano le condizioni per proporre l’assegnazione, in via definitiva, di un volume complessivo 

annuo di 22,00 Mmcper gli utilizzi irrigui del comprensorio alimentato dal fiume Posada, superiore, quindi, a quello 

inizialmente pre-assegnato; 

RITENUTO pertanto opportuno programmare l’utilizzo delle risorse idriche rese disponibili, per gli usi irrigui 

dell’annualità 2019, dal Sistema Idrico Multisettoriale Regionale, considerando i seguenti volumi complessivi annui: 

22,00 Mmc per il comprensorio irriguo alimentato dal fiume Posada; 21,00 Mmc per il comprensorio irriguo 

alimentato dal fiume Cedrino; 7,00 Mmc per il comprensorio irriguo alimentato dal fiume Tirso (Taloro-Benzone); 

VISTA la proposta di programmazione per l’anno 2019 predisposta, su scala mensile, dal Dirigente dell’Area Tecnico-

Gestionale ed Agraria;  

SENTITO il parere del Direttore Generale ing. Madau che rileva come la proposta di programmazione predisposta dal 

Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, riferita a tutto il corso del 2019, tiene necessariamente conto dei 

volumi idrici già utilizzati alla data odierna; rileva altresì come tale programmazione, basata sullo storico dei prelievi 

medi mensili degli ultimi anni, può essere oggetto di successivi aggiornamenti qualora si verifichino condizioni 

particolari (quali temperature eccessive, prolungata siccità, problemi tecnici rilevanti ecc) tali da richiedere una 

modifica nella programmazione inizialmente effettuata; 

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

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di programmazione predisposta dal dirigente dell’Area Tencnico-gestionale ed Agraria 

dell’Ente, ing. Ignazio Lampis, relativa agli utilizzi,mensili,delle risorse idriche del Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale da prelevarsi, durante il corso del 2019, per gli utilizzi irrigui del comprensoriodel Posada (alimentato 

dall’invaso di Maccheronis), del comprensorio del Cedrino (alimentato dall’invaso di Pedra ‘e Othoni) e del 

comprensorio della Media Valle del Tirso (alimentato dall’invaso di Benzone sul fiume Taloro), come da tabella che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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

La seduta è tolta alle ore 13:35. 

 

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 19/04/2019 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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