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PISTIS VALENTINA
Capogruppo CAS@ IGLESIAS

Iglesias, 26.11.2014
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Iglesias Gent.mo Mauro Usai
Al Sindaco Gent.mo Dott. Emilio Gariazzo

OGGETTO: Interrogazione Urgente.

CONSIDERATO:
- che Il Consorzio Bonifica Cixerri (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell’art.59 del R.D.13 febbraio 1933
n.215 e dell’art. 862 del Codice Civile) è stato costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data
15 marzo 1951 registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 1951 -reg. n. 5 foglio n.45.
- che la sede del consorzio è sita in Iglesias in via XX Settembre 84 e che tra i principali invasi che
approvvigionano l’area di competenza del Consorzio vi è la Diga di Punta Gennarta.
- che il Consorzio di Bonifica del Cixerri collabora operativamente con gli Enti locali del relativo
comprensorio;
- che la Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell’ambito di un ordinato
assetto del territorio, della salvaguardia dell’ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse,
dovrebbe promuovere e attuare attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse
idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l’economia agricola regionale e il riordino fondiario.
- che sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:
a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo con l’obiettivo di favorire e promuovere l’utilizzo di
tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico;
b) l’attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
c) la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la manutenzione e la
realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle
opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento,
nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di
distribuzione e della rete scolante;
d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica;
e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura;
f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;

PRESO ATTO CHE
- il Comune di Iglesias, a metà degli anni novanta si oppose, davanti al TAR Sardegna, alla fusione del
consorzio di Bonifica del Cixerri con quello del Basso Sucis, vincendo;
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- con deliberazione n. 46/18 del 21.11.2014 la Giunta Regionale, presieduta dal Prof. Pigliaru, ancora una
volta, senza consultare gli enti locali, autorizza l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ad
avviare il processo di fusione dei Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso
Sulcis
SI INTERROGA IL SINDACO E/O L’ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA
- per sapere, visto la funzione determinate del consorzio, per l’economia agricola iglesiente, se vi sia
l’intenzione di effettuare delle verifiche con l’assessorato regionale di competenza sulla possibilità di
evitare la fusione dei consorzi;
- per sapere, in ogni caso, se vi sia l’intenzione di vigilare in merito al mantenimento, quantomeno, della
sede del Consorzio di Bonifica in Iglesias,

Valentina Pistis
(capogruppo CAS@ IGLESIAS)

