
1/3

DELIBERAZIONE N. 2/17 DEL 21.01.2021

————— 

Oggetto: Definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua

all'ingrosso in capo ad ENAS per l'anno 2020. L.R. n. 19/2006, art. 17, commi 1 e

2.

Il Vicepresidente riferisce che, in attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R. n. 19/2006, il

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna (C.I. AdBS), con la deliberazione n. 3

del 21.12.2020 (B.U.R.A.S. Bollettino n. 75 - Parte I e II - Avviso del 24.12.2020) ha approvato il

Piano per il Recupero dei Costi del Servizio Idrico Multisettoriale Regionale concernente i contributi

unitari per le utenze servite dall'Ente Acque della Sardegna (ENAS), finalizzato a ripartire i costi dei

servizi idrici a carico dei diversi settori di impiego dell'acqua all'ingrosso.

Di seguito si riporta quanto disposto dalla succitata deliberazione del C.I. AdBS, circa i contributi

unitari, nei diversi settori di impiego, per le utenze servite da ENAS per l'anno 2020.

Tab. 1 – Contributi unitari per comparto per l'anno 2020

Uso civile €/m3

Acqua grezza per uso civile fino ad un consumo annuo di 205 Mm3 0,035

Acqua grezza per uso civile per i volumi annui eccedenti i 205 Mm3 0,069

Uso irriguo €/m3

Acqua grezza per uso irriguo fino al consumo annuo pari al volume base 0,006

Acqua grezza per uso irriguo per il consumo annuo compreso tra il volume base e il volume

assegnato

0,015

Acqua grezza per uso irriguo per consumi annui eccedenti il volume assegnato 0,025

Uso industriale €/m3

Acqua grezza per uso industriale 0,230

Acqua grezza per uso industriale eccedente rispetto al volume annuo assegnato 0,300

Acqua grezza direttamente distribuita all'utente finale €/m3

Incremento rispetto al valore settoriale base 0,030
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Il Vicepresidente riferisce, inoltre che, nella medesima deliberazione, il C.I. AdBS ha definito i volumi

base, specifici per ciascun Consorzio di bonifica, pari all'80% dei volumi assegnati con precedente

deliberazione dello stesso Comitato (n. 7 del 5.5.2020), a cui dovrà essere applicato il primo

scaglione tariffario.

Tab. 2 – Volume base relativo a ciascuna utenza irrigua SIMR dei Consorzi di Bonifica per l'anno

2020

Utenza irrigua Volume Base

[m3]

C. di B. della Nurra (Temo-Cuga-Surigheddu) 21.600.000

C. di B. della Nurra (Coghinas: Truncu Reale, La Crucca) 4.800.000

C. di B. del Nord Sardegna (Alto Coghinas-Monte Lerno) 13.600.000

C. di B. del Nord Sardegna (Coghinas - Traversa Donigazza) 6.160.000

C. di B. della Gallura 19.200.000

C. di B. dell'Oristanese 120.000.000

C. di B. della Sardegna Centrale (Posada) 17.600.000

C. di B. della Sardegna Centrale (Cedrino) 16.800.000

C. di B. della Sardegna Centrale (Tirso Sistema Taloro) 5.600.000

C. di B. dell'Ogliastra 14.400.000

C. di B. della Sardegna Meridionale (ex Cixerri) 5.600.000

C. di B. della Sardegna Meridionale (ex Basso Sulcis) 8.000.000

C. di B. della Sardegna Meridionale 104.000.000

C. di B. della Sardegna Meridionale - O.N.C. 4.800.000

C. di B. della Sardegna Meridionale - Isili Nord 800.000

Ciò premesso, il Vicepresidente propone l'approvazione, in attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 17

della L.R. n. 19/2006, della deliberazione n. 3 del 21.12.2020 del Comitato Istituzionale dell'Autorità

di Bacino della Sardegna concernente “Definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai
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servizi idrici per l'acqua all'ingrosso in capo ad ENAS per l'anno 2020 – Commi 1 e 2 dell'art. 17

della L.R. n. 19/2006”.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla proposta in

esame

DELIBERA

di approvare, in attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R. n. 19/2006, la deliberazione n. 3

del 21.12.2020 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

concernente “Definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua

all'ingrosso in capo ad ENAS per l'anno 2020 – Commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R. n. 19/2006”.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


