Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
COMUNICATO STAMPA
AL VIA I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CONTATORI IRRIGUI NELLA PIANA DI
CHILIVANI

Partiranno lunedì 25 febbraio i lavori di sostituzione dei contatori dell'impianto di distribuzione irrigua del
Consorzio di bonifica. Progettato dagli Uffici del Consorzio, il lavoro da 650.000 euro riguarda non solo la
messa in opera dei nuovi contatori, ma anche la manutenzione agli idranti, con sostituzione delle parti in
acciaio ammalorate e delle saracinesche di sezionamento. Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria,
AC.MO. S.r.l., anche tutti gli oneri di allaccio alle utenze dei consorziati. L'intervento è stato finanziato dai
fondi del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, ed in quest'ambito hanno trovato copertura anche
gli interventi di ripristino dei locali ex ENAIP, nei quali saranno traferiti gli Uffici del Cosorzio, ed un
intervento di manutenzione alle condotte del comprensorio dell'Anglona, per complessivi 1.750.000 euro di
lavori.
"L'intervento che partità in questi giorni nella Piana -spiega il Presidente del Consorzio Diego Pinna- è di
fondamentale importanza. Innanzitutto, mi preme scusarmi per gli invitabili disagi che si potrebbero
verificare, anche se l'organizzazione del cantiere prevede interruzioni di erogazione limitate nel tempo. La
procedura di gara è stata istruita in tempi rapidi, nei termini consentiti dalla Legge, per avviare l'intervento
il prima possibile, ma il maltempo ha consentito solo in questi giorni di dare corso alle lavorazioni. Per ora,
trattandosi del primo lotto di un intervento complessivo più esteso, riguarda le utenze più importanti del
distretto irriguo di Chilivani; consentirà di effettuare una manutenzione straordinaria agli idranti, cioè
all'ultimo tratto di rete irrigua dove avviene la consegna agli utenti e che in molti casi risale alla
realizzazione dell'impianto, originando spesso disservizi e dispersioni. Ma, cosa ugualmente fondamentale,
consentirà ai consorziati di gestire l'erogazione della risorsa in maniera automatizzata con i nuovi contatori
a tessera, ed al Consorzio di effettuare un controllo più capillare dei consumi: un dettaglio che in annate
siccitose come quella del 2017, avrebbe certamente ridotto i disagi che invece si sono verificati. Siamo
certi che che questo lavoro migliorerà il servizio offerto ai consorziati."
Sul sito internet del Consorzio www.cbnordsardegna.it, sono a disposizione gli elaborati progettuali, e gli
uffici sono a disposizione per fornire tutte le informazioni relative ai lavori.
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