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______________________________________________________________________________________ 

Deliberazione n.  14 del 06 maggio 2022 
 

L’anno duemilaventidue addi sei del mese di maggio (06.05.2022), alle ore 11:15 in Tortolì e 
nella sede Consorziale in Viale Virgilio Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione convocato con nota prot. n° 1167 in data 29.04.2022, inviata via mail ai 
singoli consiglieri e ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per discutere i 
punti all’o.d.g. nella stessa nota di convocazione indicati e tra questi il seguente: 
 

OGGETTO:  Stagione irrigua 2022 – Avvio Stagione irrigua - Approvazione programma 
di erogazione. 

 
 
PRESIEDE la seduta il Presidente dell’Ente sig. Andrea Solanas, il quale, constatato che 

risultano presenti/assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori dell'Ente di seguito elencati: 

Cognome Nome Presente Assente 

Solanas Andrea - Presidente P - 

Giacobbe Giuseppe - consigliere P - 

Incollu Giampiero - consigliere -  A 

Mannini Giacomo - consigliere P - 

Murreli Francesco – consigliere P - 

 
Revisori dei Conti Presente Assente 

Denti Raffaelina – Presidente P - 

Pisanu Giuseppe – Componente P - 

Pisu Maurizio G. – Componente P - 

 
CONSTATA la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente Statuto 

Consortile stante la sussistenza del numero legale dei consiglieri partecipanti, e 

assistito dal Dirigente dell’Area Amministrativa dott.ssa Anna Maria Musella in 

qualità di segretario degli organi deliberanti ai sensi dell’art. 26, 3^ comma dello 

Statuto, dichiara aperta la riunione; partecipa alla riunione il Direttore dell’Area 

Tecnica – Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe;  

 

VISTO: 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 239 del 04.12.1996, con il quale è 
stato istituito il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

• il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 DEC/A/1 
del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 
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• i verbali in data 30.01.2020, relativi all’elezione del Presidente nella persona del sig. 
Andrea Solanas e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, giusto disposto 
del comma 4 dell’art. 7 del vigente Statuto Consortile; 

• il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione 

Autonoma della Sardegna n° 644 DEC A 13 del 03.03.2021, di nomina del Collegio 

dei Revisori dei conti dell’ente fino al 02.03.2026; 

• la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

• il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 8 “Funzioni del Consiglio di 

Amministrazione; 

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 16.03.2022 con la quale 

viene individuata nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa 

Anna Maria Musella il sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o 

impedimento del titolare ex art. 26 comma 3 Statuto consortile; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO  il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., 

ed in particolare la parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e 

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione 

delle risorse idriche” e l’art. 64, il quale, al comma 1, lettera h), individua il distretto 

idrografico della Sardegna, comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte; 

 

VISTA  la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di 

risorse idriche e bacini idrografici” e, in particolare, l'art. 13 che al comma 1 recita 

“l'Agenzia cura gli adempimenti dell'Autorità di bacino fornendo il supporto 

tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l'adozione dei 

successivi provvedimenti di competenza; 

 

VISTA  la programmazione delle risorse idriche per l’anno 2022; 

 

VISTO  l’at. 10, comma 3 della Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 “Legge - quadro in 

materia di consorzi di bonifica”; 

 

VISTO  l’art. 5 della Legge regionale n. 5 del 2015, come modificato dall’art. 6 comma 3, 

della Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 35; 

 

VISTO  il Decreto 24 febbraio 2015, n. 39 del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale 

e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”; 

 

VISTO  il DPGR n. 135 del 27.12.2007 che decreta il subentro della Regione nella titolarità 

delle concessioni di derivazione di acque relative alle opere del sistema idrico 

multisettoriale regionale e il contestuale subentro di ENAS quale fornitore in tutti 

i contratti di utenza d’acqua all’ingrosso stipulati dai precedenti gestori; 
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CONSIDERATO che ENAS a partire dal 1° gennaio 2008 è subentrato, quale fornitore 

unico dell’acqua grezza, in tutti i contratti di fornitura d’acqua all’ingrosso 

stipulati dai precedenti gestori; 

 

CONSIDERATO che sulla base dei volumi idrici invasati nel Sistema Idrico 

Multisettoriale Regionale (SIMR), il volume idrico disponibile per il comparto 

irriguo per il corrente anno per il comprensorio del Consorzio di Bonifica 

dell'Ogliastra stabilito pari a 14.000.000 di mc; 

 

SENTITO il Direttore dell’Area Tecnica – Agraria dott. Ing. Marcello Giacobbe; 

 

PRESO ATTO dell’esigenza di disporre l’avvio dell’erogazione della risorsa a ½ impianti 
di sollevamento, su proposta del Direttore dell’Area Tecnico-Agraria, con il 
seguente calendario: 

1. nella zona di Villagrande  dalle ore 8 alle 20  nelle giornate di lunedì e di 
giovedì; 

2. nella zona di Triei-Baunei  dalle ore 8 alle 20  nelle giornate di martedì e di 
venerdì; 

3. nella zona di Talana  dalle ore 8 alle 20  nelle giornate di mercoledì e di 
sabato 

4. nelle zone di Tortolì, Girasole, Lotzorai, Barì Sardo e Cea in una prima fase 
dalle ore 8 di venerdì alle 12 del martedì successivo, e a regime h24 durante 
l’intera settimana; 

 
RITENUTO necessario fornire un atto di indirizzo agli uffici al fine di garantire una attenta 
ed efficiente gestione delle risorse idriche; 

SENTITA la Dott.ssa Anna Maria Musella che certifica la conformità dell’azione 
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti interni;  
 
Con votazione, espressa in forma palese per chiamata nominale, è risultato il seguente esito: 
 

- consiglieri PRESENTI 4 

- consiglieri VOTANTI  4 

- voti FAVOREVOLI  4 

- voti CONTRARI  - 

- voti di ASTENUTI  - 
 
TUTTO CIÒ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il seguente programma settimanale di erogazione della risorsa 

mediante impianti di sollevamento: 

a. Nelle zone irrigue di Girasole, Lotzorai, Tortolì e Barì Sardo-Cea, durante la 
prima fase della stagione: 
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▪ il pompaggio dell’acqua avverrà dalle ore 8,00 del venerdì alle ore 12,00 
del martedì successivo; 

▪ nei restanti giorni della settimana, l’acqua sarà distribuita solo a caduta 
nelle zone raggiunte; 

b. Nella zona irrigua di Villagrande 
▪ il pompaggio dell’acqua avverrà dalle ore 8 alle ore 20 nelle giornate di 

lunedì e di giovedì; 
c. Nelle zone irrigue di Triei-Baunei  

▪ il pompaggio dell’acqua avverrà dalle ore 8 alle ore 20 nelle giornate di 
martedì e di venerdì; 

d. Nella zona irrigua di Talana 
▪ il pompaggio dell’acqua avverrà dalle ore 8 alle ore 20 nelle giornate di 

mercoledì e di sabato; 
 

mentre nella seconda fase della stagione, il pompaggio della risorsa, nelle zone di 
Girasole, Lotzorai, Tortolì e Barì Sardo-Cea, avverrà h24 durante tutta la settimana; 
nelle altre zone è confermato il programma iniziale di cui sopra; 
 

2. DI DEMANDARE ai servizi, tecnico-agrario ed amministrativo, ognuno per la 

parte di competenza specifica, il perfezionamento e l’adozione di tutti gli altri 

adempimenti conseguenti necessari; 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul 

sito internet del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra e di dare la necessaria informativa 

agli utenti e alle amm.ni interessate; 

 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria Musella 

   Il Presidente 
   Andrea Solanas 
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Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del Consorzio di 
Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi. 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Anna Maria Musella 
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