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On. Pietro Cocco
On. Daniela Forma
On. Rossella Pinna
On. Luigi Lotto
On. Raimondo Cacciotto
On. Piero Comandini
On. Valerio Meloni
On. Gianmario Tendas
On. Giuseppe Meloni
On. Lorenzo Cozzolino
On. Antonio Solinas
On. Roberto Deriu
- Gruppo Partito Democratico
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- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
e p.c.

Oggefto: Inferrogozione n.l516lA sullo stqto in cui yersono i ccnoli di dreno dello
zonq ogricolo ex ONC, focente porte del territorio det comune di Sonluri,
inlerposfs frcr i comuni di Somossi, Serrcrmqnnq, Son Gqvino Monreqte e
Villacidro. Risposto.

f

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2412lgab del 5 luglio 201g
inviata

dall'Assessore dei tavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU DÉ SO$ 1P{$.ALLOS PùELICOS
ASSESSORATO DÉI LAVORI PUStsLICI
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Alls Presidenza della Regione
Ufficio dl Gabinetto
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Oggetto: lnterogezlonú

DE

* Cócco Fietnr - Fornr - Pinne - Lotto * Plscedde
- tdonl Valerto - Trnder * t*cfonl Glureppe - cozzolino

n, lSî€rA {Sollu

- Cecclotto - Gomandini
- $ollnas - Derlu), tuflo etrto in cul yenrrno i crnatl dl dreno della rona rgricole ex
dtl tenlúorlo del Comunc dl Srnlurl, lnterpocb fre I comunl dl
$amarsi, $arremanna, $rn Gavino Honttr|a e Viflacldro, tbconlto.
OHC, faesnt€ psrto

L'intenogazisne al Preeidente della Regione ed all'Assessore regionale dei Lavori pubblici, è votta a
sapsre:

1)
2)

'

--guati azbnÍ intendatllo intmprenderc per nsofvere definitkanenfe
che pne a nsfib il tavoro e ta tranquittità de#e

la

minaccia inwmbenta e

wrsone:

.-ae non ritangano opportuna prcditpone Ia pulizia e
Gan ceftazza

Ía manutenzione di dettioanatie sfa&rlrfe

Wr it futura guale sia I'ente preposfo a fab inwmbenza at fine di avtiara inutiii

confroveruia lha enfi e dare ssrenifà aila ppalazione.

In relazione ai quesiti posti dagli interroganti, si riferisce che la zona agricola in oggeth è un'area
ad
uso agricob proveniente dalla bonifica idraulica delto stagno di Sabazus di$anluri.
Dopo diverse vicissitudini f'area, alterrnine della prima guerre mondiale, vsnne acquisita dallo $tato e

affidata ad uso gratuito afl'Opera Nazionale Combattenti che ha curato il ripristino della bonifica
idraulica, il miglioramento fondiario e la bonifica agraria fino af 1gg0. Succe$ivamente a tale data, i
teneni appartenentiafl?x Opera Nazíonale Gombattenti sono stati acquisit al demanio regionale,
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A$SES$ORASU OÉ SÙS TRÀEALLOS PùRLICOS
ASSgSSORATO oEr tJtVORr PUBBLTCT
L'Assessors

Le opere oggetto dell'interrogaeione rientrano tra gli interventi realizzati n€î cor$o degli anni per la
bonifica idrauf ica dei suddetti terreni.
I-'Ente Autonorno det Flumendosa ha reafizzalo, nei primi anni 90, la sola rate di distribuzione irrigua

in pre*sione, e da tale periodo, nonsstiante la gestione delle reti di irrigazione non fucesss parte delle
praprie cCImpetenus, ne ha curato, prima corne EAF e successivamente corTÌe ENAS, la gestione
provvisoria in attesa del trasferimento al qsrnpetente soggetto gesbre.
Si ricorda che, nsrma delle vlgenti dísposizioni, tali funzioni devono essere esercitate con il csncorss

dei privati .costituiti in consorzi obbligatori', composti dai proprietari degli tmmobili che "traggons
beneflcio datla boniftca'^ Sono i "consorzi <lbbllgatori' che "provvedono alla esecuzione, manutenzione

ed esercizio deffe opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse'. (art. 54 del
R.D. del 1s33).
In ogni ceso, le competenze principafi dei Consorzi di Bonifica sono retative ell'es€cuziúne, gestione,

manutenzione ed eeerciaio dí opere pubhliche di honifica. I consoreiati eono tenuti a contribuirs sll€
$pes€ di esecuzione, manuteneione ed esercizio delle opere pubblhhe di bonifica, in base ad un
riparto defle spese, effettuato di norma dai Consozi stessi. secondo un apposito piano di ctassifica
che ripartisce í contributi in ragíone"dei benefici conseguiti dai proprietari. ll contributo di bonifica,
pertanto, si configure corne garanzia finanziaria per la piene ed efficace attuazione della funzbne
pubblica affidata ai Consorzi. *$e d yero che to Sfafo e te Fegnani frnanziano le opete pubbltche dÍ
banific* e sussadfano guelle obbligatorie, sorîo p€ro

i

privati ctta, attrayersCI

il

Gonsorzio, suolgono le

fondamentalî attività di manutenzione ed esersizio".

In un contesto nel quale I'assenza di un ccnsorsio obbligatrorio; all'uopo costituilc, determine la
rnancatia esecuaione delfe necassarie :opsre di manutènuion*, apFare opBortuna I'iniuiativs
dell'Amministratore Unico delf'Enas che, in una rgcantissima nota, chiede all'ADlS, all'Assessorato
dell'Agricoltura ed a questo Assessorato di valutare l'adozione degli atti nemsari al trasferirnento dei
comprensori irrigui "ex ONC", oValle dai Giunchi" e "lsili Nord" ai Consorzi dibonifiea di,riferimento per
ambito territoriale

$t assicura che, per gli aspetti di competenza, verranno celennente adottate tutte le iniziative utilí alla
risoluzione delfa problematica segnalata,
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