
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 15 DEL 16/02/2022 
 

OGGETTO: RICHIESTA ALLACCI ALLA RETE CONSORTILE PER USO EXTRA AGRICOLO 

 

L’anno 2022 addì 16 del mese di Febbraio  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 09/02/2022, 

prot. n. 643; 

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  X 

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  

 

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.
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VISTA la Legge Regionale 23.05.2008 n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica) e s.m. e i.; 

VISTO il vigente Regolamento per l’esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno consortile ed, in particolare l’art. 

26 Limiti e condizioni e l'Art. 27 Autorizzazioni all’allaccio”; 

VISTE le richieste di iscrizione al Catasto consortile e di allaccio alla rete irrigua consortile, per uso non agricolo, 

pervenute al protocollo consortile e riportate nell’Elenco che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

CONSIDERATO che, sulla base del vigente Regolamento per l’esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno 

consortile, la realizzazione di nuovi allacci per usi idrici diversi da quelli agricoli può essere autorizzata, ove 

ricorrano le condizioni, solo previa installazione, sul punto di presa, di apposito contatore; 

VISTE le istruttorie predisposte, per ciascuna richiesta di allaccio, dal competente ufficio consortile, dalle quali 

risulta che sussistono le condizioni tecniche affinché dette richieste di allaccio possano essere accolte, a determinate 

condizioni; 

VISTO il parere favorevole rilasciato in proposito dal Dirigente dell'Area Agraria-Gestionale dell’Ente, Ing. Ignazio 

Lampis; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;  

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 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; 

VISTO l’Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione del vigente Statuto consortile;  

RITENUTO, per quanto sopra, di accogliere dette richieste di nuovo allaccio; 

Il Consiglio di Amministrazione 

All’unanimità, espressa per alzata di mano  

D E L I B E R A 

1. di accogliere per l’anno 2022 - - ai sensi dei citati artt.26 e 27 del Regolamento per l’esercizio irriguo e la gestione 

della rete di dreno consortile - le richieste di iscrizione al Catasto consortile e di allaccio alle reti gestite da questo 

Ente, presentate dalle Ditte riportate nell'Elenco che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

richieste tutte finalizzate ad utilizzi non irrigui a servizio di immobili ricadenti all’esterno del Comprensorio irriguo 

di competenza consortile, meglio precisati nelle singole richieste di allaccio; 

2. di dare atto che la presente autorizzazione potrà essere rinnovata, alla scadenza, su esplicita richiesta degli 

interessati, da parte del Dirigente dell’Area Tecnico-Agraria e Gestionale competente, semprechè non sussistano 

cause ostative a detto rinnovo, da accertarsi da parte di questi; 

3. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 

6/2008 e s.m. e 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 pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 24/02/2022 

  

 

La Funzionaria Delegata 

f.to Dott. ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 La Funzionaria Delegata 

Dott. ssa Santina Sini 

 


