CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 16 DEL 09/03/2022
SITUAZIONE RISORSE IDRICHE: DISPOSIZIONI PER IL SUB-COMPRENSORIO DEL POSADA A
VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS

OGGETTO:

L’anno 2022 addì 9 del mese di Marzo alle ore 11.10, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 02/03/2022,
prot. n. 1036;
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 n. 13 del 19.03.2020 con la quale l’A.N.B.I., in considerazione delle limitazioni agli
spostamenti e agli assembramenti scaturite dall’emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, ha ritenuto
necessaria l’adozione - anche da parte dei Consorzi di Bonifica ed in analogia con le altre Amministrazioni
pubbliche o società - dello strumento della videoconferenza, al fine di garantire, in sicurezza, 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

Assente

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Fronteddu Antonio

Cons. Del C.D.A.

X

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

X

X

Presiede la seduta il 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

il

Dott.ssa

Santina

Sini,

incaricata

della

redazione

del

verbale

della

seduta.

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;
VISTA la deliberazione n.3 del 11/02/2022, con la quale 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, tra l’altro, a pre-assagnare,
ai vari Consorzi di bonifica, le risorse idriche censite disponibili, per gli utilizzi irrigui, nei vari invasi costituenti il
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale gestito da ENAS, volumi precisamente riportati nella Tab.1 allegata alla
medesima deliberazione;
RILEVATO che, per quanto di interesse di questo Consorzio, con la predetta deliberazione il Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Regionale ha stabilito che “[…] a causa dell’esiguità delle risorse presenti nell’invaso di Posada a
Maccheronis e della particolare conformazione della rete consortile al servizio anche del comparto idropotabile non è
possibile, allo stato attuale, pre-assegnare dei volumi al comprensorio irriguo del Posada gestito dal Consorzio di
Bonifica della Sardegna Centrale. [….]”;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, il Consorzio non può, al momento garantire, nel corso del 2022, l’avvio della
stagione irrigua in tutto il Comprensorio del Posada alimentato dal serbatoio di Maccheronis;
SENTITI gli interventi dei consiglieri che manifestano grande preoccupazione per lo stato attuale delle risorse
idriche accumulate nel predetto invaso, che non consentono, al momento, di programmare alcuna attività agraria nel
Comprensorio del Posada, fatto questo che, se confermato nel prossimo periodo, potrebbe causare danni economici
ingentissimi a tutti i consorziati interessati nonché a tutto il comparto agricolo e zootecnico che viene alimentato con
le acque del predetto invaso;
SENTITO il Direttore Generale, Ing. Antonio Madau che riferisce che vi sono state, recentemente, numerose
interlocuzioni e riunioni tecniche, in videoconferenza, con la Cabina di Regia Regionale appositamente costituita, in
occasione delle quali si sono valutate, tra l’altro, le azioni più opportune, anche di protezione civile, che potrebbe
essere necessario mettere in campo già nei prossimi mesi qualora il serbatoio di Maccheronis non riuscisse a
garantire – così come oggi avviene – alcun volume idrico per gli utilizzi irrigui del comprensorio sotteso;
RITENUTO necessario ed urgente provvedere, fin d’ora, ad informare della attuale, gravissima situazione di criticità
tutti i consorziati e tutti coloro che, a vario titolo, fruiscono dell’acqua grezza che il Consorzio annualmente preleva
dall’invaso di Maccheronis sul fiume Posada;
Il Consiglio di Amministrazione
Prende atto di quanto disposto dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna con
deliberazione n.3 del 11/02/2022,
con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare mandato al Presidente ed alla struttura dell’Ente affinché provvedano a portare a conoscenza di tutti
gli interessati - mediante gli opportuni organi di pubblica comunicazione - la gravissima situazione di
emergenza idrica che attualmente caratterizza l’invaso di Maccheronis sul fiume Posada, invaso nel quale
risultano attualmente presenti solo i volumi di accumulo necessari per gli usi civili ma non quelli per gli usi
irrigui del Comprensorio sotteso, così come rilevato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
Regionale che, con la deliberazione n. n.3 del 11/02/2022, ha ritenuto di non poter pre-assegnare a questo
Consorzio, per il corrente 2022, alcun volume per gli utilizzi irrigui;
2. 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

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

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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