CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 47 DEL 27/04/2021
RICHIESTA ALLACCI ALLA RETE CONSORTILE PER USO IRRIGUO, FUORI DAL COMPRENSORIO
NUOVO COMPARTO IRRIGUO OROSEI

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;
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.51 del 24/04/2020, sono state fornite agli Uffici consortili le
prime indicazioni concernenti l’avvio della gestione dei nuovi impianti irrigui consortili, realizzati con l’intervento
denominato “Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte
distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” assentito dal Commissario per la gestione ex-AGENSUD e
finanziato con le risorse stanziate, dal CIPE, per l’attuazione del “Nuovo Programma Irriguo nazionale – Regioni del
Sud Italia”;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 09/06/2020 sono state stabilite specifiche ed ulteriori
disposizioni per il ‘periodo di avviamento’ dei predetti, nuovi impianti;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.82 del 17/07/2020 è stato infine approvato apposito
“Disciplinare per l'utilizzo della risorsa idrica nella fase di avvio del nuovo comparto irriguo di Orosei” che integra e /o
modifica, in quel particolare comparto, alcune disposizioni contenute nel vigente Regolamento irriguo consortile, in
ragione delle specificità gestionali ivi esistenti;
- alla data della presente, sono stati effettuati dal personale del Consorzio la gran parte degli allacci richiesti, a fini
irrigui, da vari proprietari degli immobili ricadenti all’interno del perimetro del predetto, nuovo comparto di Orosei;
RILEVATO che, oltre le predette richieste, sono pervenute istanze di allaccio anche da parte di vari proprietari di
immobili ricedenti all’esterno del perimetro del predetto comparto, istanze alle quali non si è finora dato corso
essendo ancora in corso le procedure per definire gli allacci, ad uso irriguo, nei terreni ricadenti all’interno del
medesimo perimetro, prioritari rispetto ai precedenti;
VISTE le richieste di allaccio formulate, per l'anno 2021, dai proprietari degli immobili situati all’esterno del
perimetro nuovo comparto di Orosei, 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” e l’art. 2 “Uso dell’acqua” del “Disciplinare per l'utilizzo della risorsa idrica nella fase di avvio del nuovo
comparto irriguo di Orosei” approvato con la citata deliberazione del CdA n. 82/2020;
CONSIDERATO che:
- sulla base delle direttive già emanate, il Consorzio si è riservato la facoltà di autorizzare allacci anche all’esterno del
perimetro del nuovo comparto irriguo di Orosei, ove ricorrano le condizioni a tal fine necessarie;
- detti allacci, se autorizzati, devono essere eseguiti con oneri ad esclusivo carico dei richiedenti, a carico dei quali
rimane anche la competenza sulle condotte eventualmente da questi realizzati, a valle del punto di presa dalle reti
consortili;
RILEVATO che, per autorizzare detti allacci, è necessario che gli uffici consortili provvedano all’istruttoria delle
relative richieste, al fine di accertare la loro fattibilità nonché le condizioni tecniche e amministrative alle quali
subordinare detti nuovi allacci;
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 le attività amministrative e tecniche inerenti la gestione delle utenze consortili;
SENTITO il Direttore Generale;
RITENUTO, per quanto sopra, di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell’Ente
affinché, accertata la sussistenza delle condizioni tecniche necessarie, proceda ad autorizzare, laddove possibile,
detti, nuovi allacci;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione unanime, espressa con alzata di mano,
DELIBERA
1) di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica-Gestionale ed Agraria dell’Ente ing. I. Lampis affinché provveda,
all’esito positivo delle relative istruttorie, ad autorizzare - ai sensi del citato articolo 27 del vigente Regolamento
irriguo consortile e dell’art. 2 del “Disciplinare per l'utilizzo della risorsa idrica nella fase di avvio del nuovo
comparto irriguo di Orosei”, - le richieste di allaccio formulate, per l’annualità 2021, dalle Ditte riportate
nell'Elenco che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a servizio degli immobili che
risultano all’esterno del perimetro del nuovo Comparto irriguo di Orosei;
2) di dare atto che l’autorizzazione ai predetti allacci comporta l’iscrizione temporanea degli immobili interessati al
catasto consortile, seppure limitatamente all’anno 2021;
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3) di subordinare il rilascio delle predette autorizzazioni all’allaccio alla preventiva installazione, nei punti di
prelievo, di appositi contatori per la misura delle portate erogate ed alla accettazione incondizionata, da parte dei
richiedenti, delle condizioni e prescrizioni che verranno stabilite, all’esito dell’istruttorie, dal Dirigente dell’Area
Tecnico-Gestionale ed Agraria, competente in materia;
4) di dare atto che l’utilizzo della risorsa idrica negli immobili situati all’esterno del perimetro del nuovo comparto
irriguo di Orosei è subordinata, oltreché alla disponibilità della risorsa, al soddisfacimento delle prioritarie
esigenze irrigue degli immobili ricadenti all’interno del predetto perimetro;
5) 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;
6) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. 6/2008 e
s.m.i.
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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Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

