
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 44 DEL 26/03/2020 
 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE UTILIZZO RISORSE IDRICHE A FINI IRRIGUI ANNO 2020 DISPOSIZIONI PER 

IL RISPARMIO IDRICO NELL’UTILIZZO IRRIGUO DELLA RISORSA IDRICA PRELEVATA 

DALL’INVASO DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA 

 

L’anno 2020 addì 26 del mese di Marzo alle ore 11.00, mediante videoconferenza su piattaforma Skype, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai 

singoli componenti in data 20/03/2020, prot. n. 1250; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare 

l’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali che prevede, per gli le amministrazioni pubbliche ed altri 

organismi, la possibilità di svolgere le proprie adunanze in videoconferenza, anche se non già regolamentate dai 

propri statuiti e/o regolamenti;  

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, nonostante i consorzi di 

bonifica non siano esplicitamente ricompresi tra gli enti elencati nel citato art.73, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società,  dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica 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, in data 07/04/2017, 

28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente; 

VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

ACCERTATO, mediante riconoscimento video e/o audio, che risultano presenti i seguenti componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 

Nominativo Carica Presente Assente 

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Ferranti Stefano Cons. Del C.D.A. X  

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica n.6/2008 e s.m.i.;  

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente;  

VISTO il vigente Regolamento irriguo;  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n.8 del 26/02/2020 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, ai Consorzi di bonifica 

e all’ ENAS,  delle risorse idriche disponibili - per gli utilizzi irrigui dell’anno 2020 - nel  Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale; 

- il predetto provvedimento ha, nello specifico, preassegnato, a questo Consorzio, il volume annuo di 13,00 Mmc per 

gli utilizzi irrigui del comprensorio alimentato dall’invaso di Maccheronis dal fiume Posada e il volume annuo di 

16,00 Mmc per gli utilizzi irrigui del comprensorio alimentato dall’invaso Pedra ‘ Othoni sul fiume Cedrino. Il 

predetto provvedimento nulla ha disposto, invece, per quanto riguarda l’utilizzo dei volumi idrici per i fini irrigui 

necessari per il comprensorio consortile della Media Valle del Tirso, alimentato dall’invaso di ‘Benzone’ sul fiume 

Taloro; 

- con nota n. 2776 del 18/03/2020 (assunta al protocollo consortile al n. 1277 in pari data), la  Direzione 

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

Sardegna di trasmettere la propria programmazione, con passo mensile, contenente la previsione di utilizzo delle 

risorse idriche pre-assegnate, per usi irrigui dell’anno 2020; 

VISTA la propria deliberazione n. 43, titolata Programmazione utilizzo risorse idriche a fini irrigui anno 2020 – invasi 

di Maccheronis sul fiume Posada e di Pedra ‘ Othoni sul fiume Cedrino, adottata in data odierna, con la quale questo 

Consorzio ha approvato la programmazione mensile dei volumi idrici allo stesso assegnati, per fini irrigui, per il 

comprensorio del Posada (alimentato dall’invaso di Maccheronis) e per il  comprensorio del Cedrino (alimentato 

dall’invaso di Pedra ‘e Othoni); 

VISTA la nota del dirigente dell'area agraria-gestionale del Consorzio ing. Ignazio Lampis, dalla quale si rileva, 

innanzitutto, che i volumi attualmente disponibili, a fini irrigui, nei citati serbatoi, sono in linea con quelli, assai 

ridotti, preassegnati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale; si rileva inoltre che, nel corso del 

2019, si sono registrati, nel Distretto del Posada e nel Distretto del Cedrino, prelievi complessivi, per gli usi irrigui, 

pari, rispettivamente a circa 21.976.613 Mmc e circa 20.574.566 Mmc, volumi entrambi molto superiori a quelli oggi 

disponibili, così come preassegnati dalla Autorità di Bacino Regionale; 

CONSIDERATO che, sulla base dei suddetti dati, il predetto dirigente rileva l’esigenza che il Consorzio provveda ad 

adottare, con sollecitudine, misure volte al contenimento dei consumi idrici, già a partire dal prossimo mese di aprile, 

quantomeno nel Distretto del Posada, alimentato dal serbatoio di Maccheronis nel cui bacino si sono registrati 

apporti inferiori a quelli registrati nel bacino che alimenta l’invaso di Pedra ‘e Othoni sul fiume Cedrino;  

SENTITI gli interventi dei consiglieri;  

SENTITO il parere del Direttore Generale, Ing. Antonio Madau;  

RITENUTO di condividere la proposta dell'ing. Lampis;  

Il Consiglio di Amministrazione 

con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

1. di adottare, a partire dal corrente mese di aprile, le misure appresso riportate, volte al contenimento degli 

utilizzi idrici per i fini irrigui nel Distretto alimentato dall’invaso dall’invaso di Maccheronis sul fiume 

Posada, per il rispetto delle dotazioni preassegnate, per il 2020, dall’ Autorità di Bacino Regionale con la 

deliberazione n.8/2020 citata nelle premesse: 

• Divieto di utilizzo dell’acqua per fini irrigui tutti i giorni della settimana,  dalle ore 20:00 alle ore 

6,00;  

• Il personale del Servizio Tecnico-Gestionale ed Agrario 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; 



 2 

 

•  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. 

2. di dare mandato alla struttura dell’Ente affinché ponga in essere gli atti necessari e conseguenti e provveda a 

dare la massima pubblicità del presente provvedimento anche a mezzo stampa; 

3. di dare atto che le misure stabilite con il presente provvedimento potranno subire successive modifiche ed 

integrazioni qualora ciò si renda opportuno o necessario, sulla base dei volumi idrici che si renderanno 

effettivamente disponibili, per gli usi irrigui, durante il corso dell’anno ovvero sulla base dei prelievi che si 

registreranno, nel corso del medesimo anno, per i succitati fini;  

4. di pubblicare la presente deliberazione nell’albo consortile ai sensi dell’art.35 della L.R. n.6/2008  e s.m.i. 

 
 

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 01/04/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


