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On. Francesco Sabatini
On. Daniela Forma
On. Luigi Lotto
On. Alessandro Collu
On. Rossella Pinna
On. Gianmario Tendas
On. Pietro Cocco
On. Raimondo Cacciotto
- Gruppo Partito Democratico

- Gruppo Cristiano Popolari Sociali

e p.c.

Oggeffo: lnferrogozione n.l4691A sulle ottuoli condizioni dello digo di Pedro 'e
Othoni, ubicoto nello zono di Dorgoli (NUl.

Risposto.

In riferimento all'int€rrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2145 del 15 giugno 2418 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.

w

Froncesco Piglioru

E

presidenza@regione.sardegna.it - psc presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel+39 070 6067000

1t1

/.-c..^-

{

d"f4

ffirp

Regione Autonoma della Sardcgna

Jlllcio

rfi

Grbinrtto drllr

prlidrnrr

rrot. Enhttr dcl 15t0sf20rE

nr.00O4940.
il11TS.

il | il |

r.s.,t Frco. ss.2012

iltllillilt

tl

ll

lililtlill

nncfoùw awòscml rr s*nslctd*
Pf$lohtÉ Atiluilot*A pÉlte sfft$f{A

tl

nssess'onnDu

DE

so$

TRABALT-os

ptlaucos

AS$ESSOFATO D€I LAVORI PUBBLICI

3L-15

LAsgessore
Flrot" n. j'd & f

/gah

Cagliari,

3..ór

"it

bl
,4slo
tt

zp

rf

Aila Presicirinza detla Ftegioni:
Ufficio di Gabinetto

sEpF
Oggettc:

Intenogaaione n. 146$fA {D*ríu - Sabatini * Forma * ,l-otto - Collu * Pinna Fiscedda * -Tandae * Cocc*l Pietrc - eacciotto), sulle attuali condizioni detta dfga di
Pedra'e Othsni, ubicata nefla rCIrla di Borgali {NUf. R[scsntro.

L'interrogazione all'Aseeessrs rqgionale dei favori pubblici, è volùa a sapete:

fi ...guale sra fa reaJe cpndizione deila diga cli Fedra'e olhani;
2) .. -se /'approw$ionarnenta idropofabife ed irriguo della Vatle det Gedrrno si dabàa consrUerare
a nscltlo,

In rihrinrento ai quesiti posti dagli interroganti, si rifer.isce che la diga di Pedra 'e Othoni si trova in
candizioni di norrnale funzionalità, ad un fivello di riempimento del 1000À con un volume utile di
1$,560 Mm$.
ll giorno 1S Aprite 2018, alfe ore 7,00, presso la diga in oggetto è stato riscontato il paziale c.edimento

del nastro che csltega [a sqglia dello sfioratore di superficie {quota 100 m s.l.m.} alla paratoia a
ventofa {quota 100 - 103 rn s.l.m.). La sostituzione del na$tro puÒ avrrenire unicamente a paratoia
abbattuta, con con$eguente necÈssila di riportare il livello dell'invaso a quota 100 m s.l.m. tl
raggiungimento della quota di invaso pari a 100 m s.l.m. ha compartato if ritascio in alveo di circa 2,5
Mmc, al netto deiprelievi per uso irriguo e potabile effettuati nells stesso arco temporale.
I favori diripristino delfa tenutia della paratoia in argomenta sano stiati effettuati nei giomi 27

e Z|aprile

2018 e questo ha consentito il recupero integrale della risorsa grazie agli eventi idrologici favorevoli
dalla prima settimana di maggio ed alle caratteristhhe det bacino sotteso.
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L'AEsesg.gre

Afto stato nrln sussistono problemi per la gi*ranzia dell'approvl'ìgionamenta idropatabile e irtig;rrc della
Valle del Cedrino, secondo fa programrnaeiorre del Comitato istituzionafe del Bacino idragrefico rJell*
$aiciegna.

ft

viale TrEnto 69 - 0S1?3 Cegti*ri - lel. +39 070 60É ?008
www.

rsglone.sardegnait *

e,

rnail:

l!mp.

' lax +39

aC$pag,ol@

070

ffi6 2080

