
 CONS ORZ I O D I  BONI F I CA DE L L A S ARDE GNA CE NT RAL E  -  NUORO 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI IN AGRICOLTURA STAGIONE IRRIGUA 2020 

COMPRENSORIO ALIMENTATO DALL’INVASO DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA 
 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione n°8 del 26/02/2020 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale  

ha quantificato e preassegnato, ai vari Consorzi di bonifica della Sardegna,  i volumi idrici da 

destinare all’utilizzo irriguo per l’anno 2020; 

 per quanto riguarda le esigenze irrigue del Comprensorio alimentato dall’invaso di Maccheronis 

sul fiume Posada – ricadente, si ricorda, nei Comuni di Siniscola, Torpè, Posada, Budoni e San 

Teodoro - sono stati preassegnati a questo Consorzio, complessivamente, 13 Milioni di mc; 

RILEVATO CHE 

 i predetti volumi idrici risultano assolutamente insufficienti per soddisfare, appieno, le esigenze 

irrigue annue di detto Comprensorio, valutabili, mediamente, nell’ordine di 20-22 milioni di mc.; 

 non essendosi registrati, nell’ultimo periodo, apporti idrici significativi nel serbatoio di 

Maccheronis sul fiume Posada, occorre adottare urgenti provvedimenti volti al contenimento degli 

utilizzi irrigui nel Comprensorio interessato; 

VISTA  

 la delibera n. 44 adotta dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del 26.03.2020 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

Nei territori comunali di SINISCOLA, TORPE’, POSADA, BUDONI E SAN TEODORO, ricadenti nel 

Comprensorio irriguo alimentato dalla diga di Maccheronis sul fiume Posada, a partire dal giorno 1° Aprile 

2020,  

E’ FATTO DIVIETO DI UTILIZZO 

dell’acqua ad uso irriguo  nelle ore comprese tra le  20,00 e le 6,00 del giorno successivo. 

Il personale dell’Ente procederà ad effettuare - per quanto possibile e compatibilmente con le 

problematiche organizzative derivanti dalla grave emergenza sanitaria in corso – opportuni controlli in 

campo al fine di verificare il rispetto della succitata misura nonché delle 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 costituisce una infrazione e 

comporterà, come tale, la diffida scritta nei confronti degli inadempienti e, nel caso di recidiva, il sigillo 

dell’utenza, nel rispetto di quanto previsto, per le infrazioni, dal vigente Regolamento irriguo. 

Considera l’importanza, si invitano tutti gli interessati a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente 

quanto sopra disposto, al fine di garantire un oculato e parsimonioso utilizzo della risorsa ‘acqua’, 

mediante il controllo puntuale dei prelievi idrici effettuati, l’utilizzo di sistemi irrigui idonei, il rispetto delle 

dotazioni idriche strettamente necessarie per la tipologia di coltura praticata. 

I provvedimenti restrittivi sopra indicati potranno subire modificazione durante il corso della stagione 

irrigua, qualora ciò si renda opportuno e/o necessario, tenuto conto di quella che sarà la effettiva 

disponibilità della risorsa idrica negli invasi ovvero in base all’andamento dei prelievi per usi irrigui 

Nuoro 31.12.2020     F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                             Ing.Antonio Madau 

(D.P.G.R.S. n. 380/sg del 29/12/1975) 


