
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA 

 
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 
N.  5   DEL 18.02.2010 

 
 

Oggetto: Parziale modifica e integrazione Regolamento irriguo consortile del Comprensorio Anglona.  
                     
 
 
L’anno 2010 (duemiladieci) addì 18 del mese di febbraio alle ore 11,30, il Dott. Vanni Fadda, nella sua qualità di 
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna con sede in Ozieri - Via Vittorio Veneto, 16, 
assistito dalla Dott.ssa Pierpaola Isoni, in qualità di Segretario 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

VISTO  il D.P.G.R. n. 85 del 2 ottobre 2009, con il quale viene prorogata la gestione commissariale del Consorzio di 
Bonifica del Nord Sardegna e la presupposta Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/1 del 25 settembre 
2009; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2009;  
 

VISTO  il vigente Statuto;  
 
VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 10 del 23.03.2005 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente 

Amministrativo alla Dott.ssa Loredana Sanna; 
 

VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 77 del 08.09.2005 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore 
Generale alla Dott.ssa Pierpaola Isoni; 

 
VISTA  la propria precedente Deliberazione n. 56 del 16.12.2010 di approvazione dell’esercizio provvisorio per l’anno 

2010; 
 

CONSIDERATO che la Dirigente del Servizio Amministrativo Dott.ssa Loredana Sanna, è assente dal lavoro per 
maternità; 

 

VISTO  il Regolamento per la concessione e la distribuzione dell’acqua nell’ambito della gestione irrigua del 
Comprensorio di Chilivani approvato con Deliberazione Commissariale n. 20 del 16.05.2008 resa esecutiva 
nelle forme di legge; 

 
VISTO  il Regolamento irriguo consortile del Comprensorio dell’Anglona approvato con Deliberazione Commissariale 

n. 21 del 16.05.2008 resa esecutiva nelle forme di legge; 
 
VISTA  la relazione proposta del Direttore Generale in data 18 corrente, tendente ad ottenere l’aggiornamento in via 

transitoria ed urgente del Regolamento irriguo vigente per il Comprensorio Anglona a seguito 
dell’installazione dei “misuratori di portata a tessera”, simili a quelli in uso da anni nel Comprensorio irriguo di 
Chilivani recentemente installati e debitamente collaudati e ciò utilizzando a modello di base la disciplina in 
atto per il detto Comprensorio di Chilivani; 

 
RITENUTO di dover accedere alla detta proposta del Direttore Generale nel superiore interesse dell’Amministrazione 

e dei Consorziati, rendendo così concreto l’utilizzo dei citati misuratori; 
 
ACCERTATA la massima urgenza di dover necessariamente procedere all’integrazione regolamentare transitoria 

proposta come sopra, dovuta all’imminente ed indifferibile avvio della campagna irrigua nel sub 
Comprensorio dell’Anglona;  

 

ACCERTATO, inoltre, l’avvio del procedimento interno teso all’elaborazione di una unica disciplina regolamentare 
sull’intera attività irrigua consortile da sottoporre preliminarmente alle Organizzazioni di Categoria prima di 
disporne l’adozione per il successivo inoltro al superiore Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 
della Regione Sardegna; 

 
 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1) In attesa dell’emanazione del nuovo Regolamento irriguo consortile da valere per l’intero comprensorio del 
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, nel vigente Regolamento irriguo consortile del Comprensorio 
dell’Anglona e di cui alle premesse, sono introdotte le seguenti integrazioni e modificazioni:  

 
All’art. 13, dopo l’alinea, sono aggiunti i seguenti commi: 
 

2) “Ad ogni misuratore di portata per uso agricolo è assegnata una quota irrigua di 6.000 mc per 
ogni ettaro servito; 

3) Ad ogni tessera attivata sarà addebitato l’effettivo consumo a fine stagione irrigua, con un minimo 
inderogabile del 20% della quota assegnata in caso di consumo nullo o inferiore a tale percentuale; 

4) All’atto della prima assegnazione della tessera, dovrà essere esibita la ricevuta di versamento, 
una tantum, a titolo di cauzione infruttifera, dell’importo di € 77,47. In caso di danneggiamento o 
smarrimento della tessera medesima, il consorziato sarà chiamato a rifondere il danno. 

5) Decorsi 30 gg. dall’inizio della stagione irrigua senza che il consorziato abbia preso in consegna la 
tessera di prelievo e la ricarica, le quote assegnate si intendono rinunciate. 

6) Il mancato uso, di tutte o parte, delle quote\Ha nell’annata di riferimento, non darà diritto a 
corrispondenti assegnazioni per le annate successive. 

7) Il pagamento a saldo della quota relativa al consumo irriguo avverrà in base al consumo effettivo, 
accertato mediante presentazione, da parte del consorziato all’ufficio, della tessera in dotazione 
entro 30 gg successivi alla data di chiusura della stagione irrigua. La mancata presentazione della 
tessera per detta verifica comporta il controllo d’ufficio con un aggravio di € 51.64 a carico del 
consorziato per gli oneri aggiuntivi di controllo sul campo. 

8) In caso di mancato pagamento, oltre alla preclusione all’accesso al servizio irriguo per la stagione 
successiva, le somme dovute saranno iscritte a ruolo con aggravio degli interessi di mora e degli 
oneri di esazione. 

9) In fase di caricamento delle tessere, onde evitare che l’esaurimento della disponibilità nelle 
tessere stesse e l’automatica contestuale chiusura della presa impedisca la conclusione 
dell’adacquamento eventualmente in corso, il carico delle medesime è incrementato d’ufficio del 
2%. 

10) La disciplina di cui ai commi che precedono, si applica alle utenze agricole dotate di misuratore di 
portata a tessera tipo Hydropass.” 

 
All’art. 49, dopo l’alinea, è aggiunto il seguente comma: 
 

11) “Per le utenze dotate di misuratore di portata valgono le disposizioni di cui all’art.13 del presente 
regolamento.” 

 
12) Sono da considerarsi comunque abrogate tutte le disposizioni regolamentari di scopo in contrasto con le 

norme introdotte con il precedente articolo 1). 
 
13) Rendere la presente immediatamente esecutiva al fine di consentire il puntuale e corretto avvio della 

campagna irrigua dell’anno 2010 nel comprensorio irriguo Anglona e garantire, contemporaneamente, la 
preventiva massima informazione delle nuove regole ai Consorziati. 

 

14) Trasmettere il provvedimento deliberativo in questione al competente Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro Pastorale della Regione Sardegna per il percorso rituale.  

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                      IL SEGRETARIO 

     Dott. Vanni Fadda                                                   Dott.ssa Pierpaola Isoni 
 
 

V° di Regolarità Amministrativa 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Pierpaola Isoni 

 
____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
Ozieri, 
 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Consorzio dal  _______    
al____________  e che è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione 
Autonoma della Sardegna - Cagliari in data                         con nota n. 
 (art. 35 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).  
Ozieri 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Pierpaola Isoni 

 
 
Si certifica che non sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione 
degli stessi successivi all’ultimo di pubblicazione. 
(art. 42 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).  
Ozieri 
 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Pierpaola Isoni 

                   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  dalla data di                ai sensi dell’art. 35 della 
L.R. n. 6 del 23 maggio 2008. 
Ozieri 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Pierpaola Isoni 

  

 
 

  


