
1/4

DELIBERAZIONE N. 8/28 DEL 20.02.2018

————— 

Oggetto: Piano speditivo di laminazione statica preventivo dell’invaso della diga di

Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè (Direttiva P.C.M. 27.2.2004).

Modifica temporanea e sperimentale delle limitazioni d’invaso per laminazione

statica di cui all’articolo 2 dell’allegato A della Delib.G.R. n. 23/1 del 9.5.2017.

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e con l'Assessore della

Difesa dell'Ambiente, riferisce che con la precedente deliberazione n. 23/1 del 9.5.2017 la Giunta ha

approvato il Piano di laminazione statica preventivo dell'invaso della diga di Maccheronis sul rio

Posada in Comune di Torpè (Direttiva P.C.M. 27.2.2004), definito tecnicamente in sede di Tavolo

Tecnico sulla base dello studio predisposto dal DICAAR, le cui risultanze sono state confermate,

tenuto conto dell'attuale configurazione della diga di sbarramento e degli organi accessori e

considerato che i lavori di ampliamento sono attualmente interrotti.

Lo stesso Piano prevede all'articolo 2 dell'allegato A le limitazioni di invaso per laminazione statica di

cui alla tabella seguente:

Mese Quota Volume d'invaso Volume utile di regolazione

Ottobre 35 metri s.l.m. 9.9 Mm3 7.1 Mm3

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio 38 metri s.l.m. 15.0 Mm3 12.2 Mm3

Marzo 40.5 metri s.l.m. 20.4 Mm3 17.6 Mm3

Aprile 42.3 metri s.l.m. 24.9 Mm3 22.1 Mm3

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto
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Settembre

Gli Assessori riferiscono che sia il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale sia i Comuni

maggiormente interessati di Torpè e di Posada hanno evidenziato la attuale situazione di stoccaggio

delle risorse idriche nell'invaso di Maccheronis e hanno richiesto interventi di salvaguardia delle

medesime al fine di scongiurare che, in attuazione del Piano, le risorse in via di accumulo vengano

rilasciate a valle.

Sul medesimo argomento si è espresso anche il Prefetto di Nuoro, che con nota del 16.2.2018 prot.

9796 ha sollecitato l'individuazione della situazione che possa contemperare i profili di sicurezza con

le esigenze di approvvigionamento idrico.

Sullo specifico tema si è tenuta una riunione in data 19.2.2018 alla presenza dei rappresentanti di

ARPAS, Direzione generale della Protezione Civile, Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale,

ENAS, Direzione generale del Distretto Idrografico della Sardegna, UNICA DICAAR, Direzione

generale dei Lavori Pubblici e i Sindaci dei Comuni di Posada e di Torpè.

Nel corso dell'incontro l'ARPAS ha dichiarato che la rete idrometrica fiduciaria ha un passo di

interrogazione di 30' contro i 15' richiesti. Per il passaggio dai 30' ai 15' l'ARPAS ha dato incarico alla

ditta CAE spa, produttrice e manutentrice della rete, che ultimerà i lavori entro il prossimo mese di

maggio e, pertanto, si prende atto dell'impossibilità di trovare soluzioni operative diverse da quella,

che viene quindi proposta, di modificare sperimentalmente e per un periodo limitato fino al 30

settembre 2018, le citate limitazioni di invaso solo in presenza della modifica dei Piani di Protezione

civile dei comuni interessati, al fine di prevedere sino al 31 marzo 2018 l'attivazione delle azioni di

protezione civile per mettere in sicurezza la popolazione coinvolta a partire dalla emissione di allerta

gialla (criticità ordinaria), a prescindere da specifiche prescrizioni della protezione civile regionale.

In relazione a tale soluzione sperimentale e temporanea, i Sindaci dei Comuni di Posada e di Torpè

hanno sottoscritto un apposito impegno di aggiornare immediatamente con deliberazione del

Consiglio Comunale il Piano comunale di protezione civile e di attuare sin d'ora le relative misure

così aggiornate.

Per quanto sopra riferito, il Presidente della Regione, d'intesa con gli Assessori dei Lavori Pubblici e

della Difesa dell'Ambiente, propone di approvare la modifica temporanea e sperimentale delle

limitazioni d'invaso per laminazione statica di cui all'articolo 2 dell'allegato A alla Delib.G.R. n. 23/1

del 9.5.2017, secondo la seguente tabella:

Mese Quota Volume d'invaso Volume utile di regolazione
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Ottobre 35 metri s.l.m. 9.9 Mm3 7.1 Mm3

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio 42.3 metri s.l.m. 24.9 Mm3 22.1 Mm3

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

I proponenti specificano che la operatività di detta modifica è subordinata alla acquisizione delle

deliberazioni dei Consigli comunali di Posada e di Torpè di aggiornamento dei Piani comunali di

protezione civile, secondo quanto specificato in precedenza.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente della Regione,

d'intesa con gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole

di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna,

del Direttore generale dei Lavori Pubblici e del Direttore generale della Protezione Civile

DELIBERA

- di approvare la modifica temporanea e sperimentale fino al 30 settembre 2018 delle limitazioni d’

invaso per laminazione statica della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè

(Direttiva P.C.M. 27.2.2004) secondo la tabella seguente:

Mese Quota Volume d’invaso Volume utile di regolazione
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Ottobre 35 metri s.l.m. 9.9 Mm3 7.1 Mm3

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio 42.3 metri s.l.m. 24.9 Mm3 22.1 Mm3

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

- di dare atto che la operatività di detta modifica è subordinata alla acquisizione delle deliberazioni

dei Consigli comunali di Posada e di Torpè di aggiornamento dei Piani comunali di protezione

civile, al fine di prevedere sino al 31 marzo 2018 l'attivazione delle azioni di protezione civile per

mettere in sicurezza la popolazione coinvolta a partire dalla emissione di allerta gialla (criticità

ordinaria), a prescindere da specifiche prescrizioni della Protezione Civile regionale;

- di dare atto che restano ferme tutte le altre previsioni del Piano di laminazione statica preventivo

dell’invaso della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè approvato con la Delib.G.

R. n. 23/1 del 9.5.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


