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DELIBERAZIONE N. 20/37 DEL 19.4.2017 

————— 

Oggetto: Criticità del sistema idrico Temo - Cuga - Bidighinzu. Recupero risorse idriche per 

utilizzi irrigui con riattivazione pozzi e invaso Surigheddu. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che gli invasi del sistema idrico Temo - Cuga - Bidighinzu 

presentano attualmente una forte carenza di risorse idriche che non consente di soddisfare i 

fabbisogni del Comprensorio della Nurra nella prossima stagione irrigua. 

Nell’ambito delle attività della Cabina di regia, istituita con la deliberazione n. 1 del 21.1.2016 del 

Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Sardegna per il monitoraggio del bilancio idrico e 

la gestione delle crisi idriche a seguito di eventi siccitosi, la Direzione generale dell’Agenzia del 

Distretto idrografico della Sardegna (ADIS) ha valutato, in stretta collaborazione con il Consorzio di 

bonifica della Nurra, la possibilità di recuperare risorse idriche alternative per l’irrigazione del 

Comprensorio della Nurra. 

Il Consorzio di bonifica della Nurra, con le note prot. 2150 del 17.2.2017 e prot. n. 2912 del 

6.3.2017, ha indicato la possibilità di riattivare alcuni pozzi presenti nel Comprensorio irriguo della 

Nurra e la stazione di sollevamento di Surigheddu per l’utilizzo della risorsa idrica presente 

nell’omonimo invaso che ad oggi ammonta a 1,5 milioni di metri cubi. 

Per quanto riguarda la riattivazione dei pozzi, la Direzione generale ADIS, congiuntamente con il 

Consorzio, ha valutato di intervenire prioritariamente sui pozzi più produttivi e meglio localizzati. 

Al fine di recuperare le risorse necessarie per mitigare la scarsa disponibilità idrica per l’irrigazione, 

la Direzione generale ADIS ha proposto il finanziamento delle seguenti opere con importo totale 

pari a € 615.000: 

N. Intervento Importo 

1 Riattivazione pozzi nel Comprensorio irriguo della Nurra € 265.000 

2 Impianto di sollevamento di Surigheddu € 350.000 

 
TOTALE € 615.000 
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Per quanto sopra riferito, al fine di mitigare gli effetti della carenza di disponibilità delle risorse 

idriche nel territorio servito dal sistema idrico del Temo - Cuga - Bidighinzu, l'Assessore dei Lavori 

Pubblici propone: 

− di accogliere la proposta della Direzione generale ADIS che individua gli interventi da 

finanziare; 

− di rimodulare in diminuzione a € 2.485.000, l’importo originario del finanziamento pari a € 

3.100.000 a favore del Consorzio di bonifica della Nurra di cui alla Delib.G.R. n. 52/33 del 

28.10.2015, destinato alla realizzazione dell'intervento denominato ”Realizzazione del by-pass 

della diga del Cuga finalizzato all’utilizzo dei reflui della città di Sassari” che verrà 

successivamente reintegrato fino a concorrere all’importo originario; 

− di individuare il Consorzio di bonifica della Nurra come soggetto attuatore e di destinare 

l’importo di € 615.000 a valere sulle risorse già impegnate sul cap. SC07.0883 per la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

N. Intervento Importo 

1 Riattivazione pozzi nel Comprensorio irriguo della Nurra € 265.000 

2 Impianto di sollevamento di Surigheddu € 350.000 

 
TOTALE € 615.000 

− di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di delegare il 

Consorzio di Bonifica della Nurra alla realizzazione degli interventi e di porre in essere tutte le 

altre attività necessarie all’attuazione della presente deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici e il Direttore generale dell'Agenzia 

regionale del Distretto Idrografico della Sardegna hanno espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di rimodulare in diminuzione a € 2.485.000 l’importo originario del finanziamento pari a € 

3.100.000 a favore del Consorzio di bonifica della Nurra di cui alla Delib.G.R. n. 52/33 del 

28.10.2015, destinato alla realizzazione dell'intervento denominato ”Realizzazione del by-pass 

della diga del Cuga finalizzato all’utilizzo dei reflui della città di Sassari” che verrà 

successivamente reintegrato fino a concorrenza dell’importo originario; 
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− di individuare il Consorzio di bonifica della Nurra come soggetto attuatore e di destinare 

l’importo di € 615.000 a valere sulle risorse già impegnate sul cap. SC07.0883 per la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

N. Intervento Importo 

1 Riattivazione pozzi nel Comprensorio irriguo della Nurra € 265.000 

2 Impianto di sollevamento di Surigheddu € 350.000 

 
TOTALE € 615.000 

− di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici di delegare il Consorzio di Bonifica 

della Nurra alla realizzazione degli interventi e di porre in essere tutte le altre attività 

necessarie all’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


