CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 46 DEL 27/04/2021
RICHIESTA ALLACCI ALLA RETE CONSORTILE PER USO AGRICOLO FUORI COMPRENSORIO

OGGETTO:

L’anno 2021 addì 27 del mese di Aprile alle ore 10.00, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 20/04/2021,
prot. n. 1973;
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'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26
novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del
Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto
con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, 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;
ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, i seguenti
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Presente

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

X

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Frontedu Antonio

Cons. Del C.D.A.

X

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

Assente

X

X

Presiede la seduta il vice-Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai
sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa

la

dott.ssa

Santina

Sini,

incaricata

della

redazione

del

verbale

della

seduta.

VISTA la Legge Regionale 23/05/2008 n.6 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica s.m.i.;
VISTO l'art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione, del vigente statuto consortile;
VISTE le richieste di allaccio alla rete irrigua consortile per uso agricolo formulate, per l'anno 2021, da parte di alcuni
proprietari di immobili ricadenti all’esterno del perimetro del comprensorio irriguo vigente, richieste regolarmente
assunte al protocollo consortile e riportate nell’elenco che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il vigente Regolamento irriguo consortile, in particolare l'art. 27 Irrigazione di aree esterne al Comprensorio
Irriguo;
CONSIDERATO che:
- sulla base delle direttive vigenti, il Consorzio può autorizzare la realizzazione di nuovi allacci ad uso agricolo anche
all’esterno del comprensorio irriguo ove ricorrano le necessarie condizioni necessarie e previa installazione, nel
punto di prelievo, di apposito misuratore delle portate da prelevarsi;
- restano a carico della Ditta richiedente gli oneri necessari per realizzare i manufatti e le condotte necessarie per
utilizzare a fini irrigui le acque grezze prelevate dal predetto punto di allaccio (di competenza consortile), restando
detti manufatti e condotte di esclusiva proprietà e competenza del richiedente;
VISTO l’esito delle istruttorie sulle richieste di allaccio svolte dal personale degli Uffici consortili preposti, dal quale
si rileva la possibilità di realizzare e, quindi, preventivamente autorizzare i richiesti, nuovi allacci, subordinando
dette autorizzazioni all’accettazione esplicita, da parte dei richiedenti, delle condizioni e prescrizioni esplicitate in
ciascun documento istruttorio;
VISTO il parere favorevole rilasciato, in proposito, dal Dirigente dell'Area Tecnico-Agraria e Gestionale, ing. Ignazio
Lampis che conferma anche le condizioni e le prescrizioni riportate, per ciascun allaccio, nei documenti istruttori
sopra citati;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.60 del 13/06/2018 e n. 69 del 11/07/2018, con le quali sono stati
determinati gli oneri e diritti per l'espletamento delle attività amministrative e tecniche relative alla gestione delle
utenze consortili;
SENTITO il Direttore Generale;
RITENUTO, per quanto sopra, di accogliere le richieste di nuovo allaccio in precedenza richiamate;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa con alzata di mano,
DELIBERA
1) di accogliere ed autorizzare - ai sensi del citato articolo 27 del vigente Regolamento irriguo consortile - le richieste
di allaccio alle reti consortili, formulate, per l’annualità 2021, dalle Ditte riportate nell'Elenco che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, richieste finalizzate ad utilizzi irrigui dell’acqua grezza resa
mediante le reti consortili a servizio degli immobili che risultano situati all’esterno del perimetro irriguo di
competenza consortile;
2) di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione comporta l’iscrizione temporanea dei predetti immobili al
catasto consortile, seppure limitatamente all’anno 2021;
2) di subordinare il rilascio delle citate autorizzazioni all’allaccio alla preventiva installazione, in ciascun punto di
prelievo, di un apposito contatore per la misura delle portate da prelevarsi e alla accettazione incondizionata, da
parte dei richiedenti, delle condizioni e prescrizioni precisamente stabilite, per detti, nuovi allacci, dal Dirigente
dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria competente in materia;
4) Di dare atto che l’utilizzo della risorsa idrica a servizio di immobili situati all’esterno del perimetro di competenza
consortile è subordinata, oltreché alla disponibilità della risorsa a tal fine necessaria, al preventivo soddisfacimento
delle esigenze idriche per usi irrigui degli immobili ricadenti all’interno del citato perimetro di competenza
consortile, prioritarie rispetto alle precedenti;
3) di dare atto che le suddette autorizzazioni potranno essere rinnovate, alla scadenza, su esplicita richiesta degli
interessati, direttamente da parte del predetto Dirigente competente, sempreché non sussistano cause ostative al
rinnovo, da accertarsi a cura di questi;
4) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i.
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Il vice Presidente

Il Direttore Generale

Lucio Carta

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 10/05/2021

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini
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