
 

 

Oggetto: Rimodulazione della Delibera

Richiesta di aumento dei

Basso Sulcis del Consorzio di Bonifica del

L’anno duemiladiciannove, addì 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, 

apposita convocazione del 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 

2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

 

Christian Solinas 

Roberto Frongia 

Gianni Lampis 

Gabriella Murgia 

Anita Pili 

Costantino Tidu 

Giuseppe Porcheddu 

Anton Pietro Stangoni 

(*) In collegamento telefonico 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.

 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 02.12.2019  

________________ 

Rimodulazione della Deliberazione del Comitato Istituzionale n.

di aumento dei volumi assegnati ai comprensori irrigui del Cixerri e del 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

addì due del mese di dicembre, nella sede della Direzione Generale 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, via Mameli n. 88 1°piano in Cagliari

apposita convocazione del 29.11.2019 prot. n.11545 si è riunito il Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 

omponenti sottoelencati: 

 

Presidente della Regione Sardegna  Presidente

Assessore Regionale dei Lavori 
Pubblici 

Componente

Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 

Componente

Assessore Regionale dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale 
Componente

Assessore Regionale dell’Industria Componente

Rappresentante delle Province Componente

Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

Componente

Rappresentante dei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
Componente

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna. 
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Istituzionale n. 36 del 17.07.2019. 

comprensori irrigui del Cixerri e del 

Meridionale. 

nella sede della Direzione Generale – 

Cagliari, a seguito di 

si è riunito il Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 

 Presenza 

Presidente  

Componente x 

Componente x(*) 

Componente x(*) 

Componente 

 

Componente 

 

Componente x(*) 

Componente x 

n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTI 

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia 

di acque”, in particolare l’articolo 4 comma 6 della suddetta direttiva; 

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

particolare riferimento alla 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”; 

- l’art. 64 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, 

lettera g), individua il distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini idrografici 

che ne fanno parte; 

- la Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante “Disposizioni in materia di risorse 

idriche e bacini idrografici”; 

- il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante 

“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2017, recante 

“approvazione del secondo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico della 

Sardegna”; 

CONSIDERATI  

- la deliberazione n.1 del 21.01.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

“Attività unitaria conoscitiva e di monitoraggio del bilancio idrico volta alla gestione delle 

crisi idriche a seguito degli eventi siccitosi nel distretto idrografico della Sardegna. 
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Istituzione della cabina di regia”, che al fine di garantire una procedura unitaria e 

coordinata di monitoraggio, controllo e previsione delle disponibilità e delle utilizzazioni 

idriche del bacino, in sintesi il controllo del bilancio idrico, e nella predisposizione di quadri 

conoscitivi e conseguenti scenari di programmazione delle risorse idriche, ha costituito una 

“Cabina di regia per il controllo del bilancio idrico” coordinata dall’Autorità di bacino e 

composta dall’Ente Acque della Sardegna (ENAS), dall’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna (EGAS), da Abbanoa SpA, dai Consorzi di Bonifica, da ENEL SpA, dal Gestore 

della rete di Trasmissione Nazionale (TERNA), dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dalle 

Direzioni generali della RAS competenti per le problematiche trattate, dalla Direzione 

regionale della Protezione Civile, dall’ARPAS e da AGRIS e LAORE; 

- la deliberazione del Comitato Istituzionale sopra citata che ha istituito un Comitato Tecnico 

le cui funzioni di segreteria sono state affidate alla Direzione generale Agenzia regionale 

del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) - Servizio tutela e gestione delle risorse 

idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità (STGRI); 

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 36 del 

17.07.2019, che si richiama integralmente, avente ad oggetto la Programmazione delle 

risorse idriche per l’annualità 2019 – Assegnazioni per gli utilizzi multisettoriali; 

- che, in particolare, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, con la 

citata deliberazione n. 36 del 17.07.2019 ha assegnato per l’annualità 2019, a favore del 

Consorzio di  Bonifica della Sardegna Meridionale (CBSM), un volume idrico pari a 7.00 

Mm3 per il comprensorio Cixerri (invasi Punta Gennarta e Medau Zirimilis) ed un volume 

idrico pari a 10 Mm3 per il comprensorio Basso Sulcis (invaso Monte Pranu); 

- che il Comitato Tecnico della Cabina di Regia si è riunito, in seduta ristretta coinvolgendo 

ENAS e CBSM, in data 04.09.2019, per discutere in merito all’anomala diminuzione dei 

volumi idrici che ha caratterizzato l’invaso di Medau Zirimilis già a partire dal mese di aprile 

2019; 

- che con la nota prot. n. 21162 del 28.10.2019, l’ENAS riferisce che i volumi idrici 

complessivamente erogati dagli invasi di Punta Gennarta e di Medau Zirimilis a favore del 

comprensorio irriguo del Cixerri, dal 01.01.2019 al 30.09.2019, ammontano a 7.55 Mm3 e 

che pertanto, alla data del 30.09.2019, il comprensorio Cixerri del CBSM ha superato il 

volume annuo assegnato di un volume pari a 0.55 Mm3; 
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- che con la nota prot. n. 21162 del 28.10.2019, l’ENAS riferisce che i volumi idrici 

complessivamente erogati dall’invaso di Monte Pranu a favore del comprensorio irriguo del 

Basso Sulcis del CBSM, dal 01.01.2019 al 30.09.2019, ammontano a 8.72 Mm3 e che il 

suddetto volume supera di circa 1.13 Mm3 il volume pianificato dallo stesso Consorzio per 

il medesimo periodo; 

- che con la nota prot. n. 23144 del 25.11.2019, l’ENAS riferisce che i volumi idrici 

complessivamente erogati dagli invasi di Punta Gennarta e di Medau Zirimilis per il 

comprensorio irriguo del Cixerri, dal 01.01.2019 al 31.10.2019, ammontano a 8.34 Mm3 e 

che i volumi idrici complessivamente erogati dall’invaso di Monte Pranu per il comprensorio 

irriguo del Basso Sulcis, dal 01.01.2019 al 31.10.2019, ammontano a 9.98 Mm3; 

- che con la nota prot. n. 14179 del 08.11.2019 il Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Meridionale, in risposta alla nota ADIS n. 10295 del 04.11.2019 avente ad oggetto 

“Deliberazione n. 36 del 17.07.2019 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 

Sardegna. Erogazioni idriche per CBSM – aggiornamento al 30 settembre 2019”, ha 

trasmesso la nuova programmazione irrigua per il periodo ottobre-dicembre 2019 e che 

sulla base dei dati a consuntivo trasmessi da ENAS risulta un volume integrativo richiesto 

dal CBSM, rispetto a quello assegnato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

della Sardegna con la deliberazione n. 36 del 17.07.2019, pari a 2.05 Mm3 per il 

comprensorio del Cixerri e pari a 1.40 Mm3 per il comprensorio del Basso Sulcis, 

corrispondenti ad un aumento percentuale rispettivamente del 29.3% e del 14.0%; 

- che il CBSM è stato convocato presso ADIS-STGRI in una seconda riunione al fine di 

discutere nel merito la nuova programmazione trasmessa con la nota precedentemente 

ciatata e di motivare gli extra consumi verificatisi; 

- che nella citata riunione il CBSM ha escluso che il maggior consumo, sulla scorta delle 

indagini effettuate, possa essere dovuto a fattori eccezionali (cause di forza maggiore) 

dovuti  a disservizi o rotture delle condotte adduttrici; 

- che il volume idrico invasato nel Sistema Alto Cixerri, comprendente i laghi di Punta 

Gennarta e di Medau Zirimilis, alla data del 30.11.2019, è pari a 7.43 Mm3 e che per il 

citato Sistema non è prevista domanda potabile prioritaria;   
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ex CB Cixerri (Medau Z. e P. Gennarta) ex CB Basso Sulcis (Monte Pranu)

Volume assegnato Mmc (1) 7.00     Volume assegnato Mmc (1) 10.00      

rimodulazione volumi novembre 0.37     rimodulazione volumi novembre 0.64        

rimodulazione volumi dicembre 0.35     rimodulazione volumi dicembre 0.78        

TOTALE 9.05     TOTALE 11.40      

delta sul volume assegnato in Mmc 2.05     delta sul volume assegnato in Mmc 1.40        

delta sul volume assegnato in % 29.3% delta sul volume assegnato in % 14.0%

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

erogato consuntivo gen-ott 8.34     erogato consuntivo gen-ott 9.98        

- che il volume idrico invasato nel lago di Monte Pranu, alla data del 30.11.2019, è pari a 

42.88 Mm3 e che per il citato invaso è prevista, inoltre, una domanda industriale 

quantificabile, per il periodo novembre-dicembre, in circa 0.5 Mm3;  

 - che la Segreteria Tecnica della Cabina di Regia ha effettuato i necessari approfondimenti 

in relazione ai volumi erogati da ENAS ai comprensori irrigui del Cixerri e del Basso Sulcis, 

appartenenti al CBSM, i cui risultati sono riassunti nella seguente tabella; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Volume assegnato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 36 del 17.07.2019. 

- che il maggior consumo non è imputabile, sulla scorta del bilancio idroclimatico mensile 

elaborato dall'ARPAS, a fattori meteoclimatici avversi; 

RITENUTO 

- sulla scorta di quanto sopra esposto, nonostante il sistema idrico Alto Cixerri (invasi di 

Medau Zirimilis e Punta Gennarta) si presenti al 31.10.2019 con un indicatore di stato della 

siccità in codice di pericolo o allerta, al solo fine di non pregiudicare la stagione irrigua 

2019 in corso e posto che non esistono utenze prioritarie potabili allacciate al suddetto 

sistema, di assentire in via del tutto straordinaria alla modifica del volume già assegnato ai 

comprensori irrigui del Cixerri e del Basso Sulcis come da richiesta del gestore CBSM; 

- necessario invitare il CBSM ad un attento controllo dei volumi erogati che, già a partire dai 

mesi invernali dell'anno 2020, non potranno eccedere, nelle more della deliberazione di 
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pre-assegnazione, i volumi storicamente autorizzati in normali condizioni di disponibilità di 

risorsa idrica; 

DELIBERA 

Art. 1 È rimodulata la dotazione idrica a favore del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Meridionale relativamente ai comprensori ex CB Cixerri ed ex CB 

Basso Sulcis, già stabilita con la deliberazione del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino n. 36 del 17.07.2019, secondo la seguente tabella: 

UTENZA 

Volume 
assegnato 

Mm
3
 

(1) 

Fonte di 
approvvigionamento 

Volume 
integrativo 
richiesto 

Mm
3
 

Volume 
rimodulato 

Mm
3
 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale – 

comprensorio ex CB 
Cixerri 

7.00 
Punta Gennarta e Medau 
Zirimilis 2.05 9.05 

C. di B. della Sardegna 
Meridionale – 

comprensorio ex CB 
Basso Sulcis 

10.00 Monte Pranu 1.40 11.40 

(1) Volume assegnato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 36 del 
17.07.2019. 

Art. 2 Si conferisce il mandato al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, 

vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità di predisporre gli atti necessari 

per la successiva Deliberazione da parte della Giunta Regionale ai sensi 

dell’art.17, comma 2 della L.R. 19/2006. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e nel 

B.U.R.A.S. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Il Segretario Generale Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

 Antonio Sanna Roberto Frongia 


