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DELIBERAZIONE N. 46/29 DEL 16.11.2011 

————— 

Oggetto: L.R. n. 19/2006, art. 17, commi 1 e 2. Pian o per il recupero dei costi relativi ai 
servizi idrici per l’acqua all’ingrosso in capo ad ENAS per l’anno 2011. 
Deliberazione n. 1 dell’8.9.2011 del Comitato Istit uzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale della Sardegna. 

Il Presidente riferisce che, in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. n. 19/2006, il 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna con la delibera n. 1 

dell’8.9.2011 (B.U.R.A.S. n. 28 del 22.9.2011) ha adottato il Piano per il Recupero dei Costi del 

Servizio Idrico Multisettoriale Regionale concernente i volumi idrici assegnati a ciascun gestore dei 

servizi idrici a valle del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale ed il piano tariffario per le utenze 

servite da ENAS.  

In Tabella 1 sono riportati i volumi idrici assegnati alle diverse utenze per l’anno 2011: 

Tab. 1 – Volumi idrici assegnati alle diverse utenze  per l’anno 2011 

UTENZE Volume 
 Mm3 

C. B. Basso Sulcis 6,0 

C. B. Cixerri 8,5 

C. B. Nurra 20,0 

C. B. Nord Sardegna 17,0 

C. B. Gallura 21,0 

C. B. Sardegna Centrale 40,0 

C. B. Sardegna Meridionale 80,0 

C. B. Ogliastra 10,0 

C. B. Oristanese 120,0 

Totale Consorzi di Bonifica 322,5 

Uso irriguo – utenze dirette 6,4 

TOTALE UTENZE IRRIGUE 328,9 

Utenze Civili (Abbanoa SpA) 227,00 

Uso civile – utenze dirette 0,92 

TOTALE UTENZE CIVILI 227,92 
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CIP Sulcis - Iglesiente (ex CNISI)  2,30 

CIP di Sassari (Zona Industriale di Porto Torres - Sassari)  6,00 

CIP Gallura (ex CINES Olbia)  0,80 

CIP Nuoro Sardegna Centrale Zona Industriale di Siniscola  0,04 

ZIR Tortolì – Arbatax 0,04 

CACIP (ex CASIC) 17,40 

CIP Medio Campidano-Villacidro (Zona Industriale di 
Villacidro)  0,20 

Totale Consorzi Industriali Provinciali 26,78  

Uso industriale – utenze dirette 0,20 

TOTALE UTENZE INDUSTRIALI 26,98  

TOTALE EROGAZIONI  583,80 

 

Per ciascun Consorzio di Bonifica è stabilito un volume base annuo, pari all’80% del volume 

assegnato dalla medesima deliberazione, al quale si applica il primo scaglione tariffario. 

In Tabella 2 è riportato il Piano tariffario per le utenze servite da ENAS – annualità 2011 

Tab. 2 – Piano tariffario per le utenze servite da EN AS – annualità 2011 

Uso civile €/m3 

Acqua grezza per uso civile fino ad un consumo annuo di 205 Mm3 0,035 

Acqua grezza per uso civile per i volumi annui eccedenti i 205 Mm3 0,069 

Uso irriguo 

Acqua grezza per uso irriguo fino al consumo annuo pari al volume base 0,006 

Acqua grezza per uso irriguo per il consumo annuo compreso tra il volume base e il volume assegnato 0,015 

Acqua grezza per uso irriguo per consumi annui eccedenti il volume assegnato 0,025 

Uso industriale 

Acqua grezza per uso industriale 0,23 

Acqua grezza per uso industriale CIP Sulcis-Iglesiente (ex CNISI) 0,195 

Acqua grezza per uso industriale CIP Medio Campidano-Villacidro (ex CIV Villacidro) 0,167 

Acqua grezza per uso industriale eccedente rispetto al volume annuo assegnato 0,3 

Acqua grezza direttamente distribuita da ENAS all’u tente finale 

Incremento rispetto alla tariffa settoriale base 0,03 

 

Il Presidente riferisce, altresì, che la delibera n. 1 dell’8.9.2011 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (C.I. AdBS), stabilisce una programmazione 

tariffaria pluriennale da applicare al volume base di ciascun Consorzio di bonifica per gli anni 2012 

e 2013 pari rispettivamente a 0,007 e 0,008 €/m3. Inoltre stabilisce che il ristoro dei costi energetici 

effettivamente sostenuti per l’erogazione in pressione dell’acqua irrigua a favore dei Consorzi di 
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Bonifica è basato sulla rifusione integrale di quanto effettivamente liquidato dai suddetti enti per i 

costi energetici di sollevamento. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che la deliberazione n. 1 dell’8.9.2011 del C.I. AdBS negli articoli 5 e 

6, ha introdotto modifiche tariffarie finalizzate ad una maggiore efficienza dell’uso della risorsa 

idrica nel settore irriguo, tenendo conto di criteri premianti comportanti la riduzione della tariffa 

applicata al volume base in funzione del grado di attuazione, da parte dei Consorzi di Bonifica, di 

quanto previsto dagli artt. 9, 11, 32, 33 della L.R. n. 6/2008, nonché la promozione dell’uso di 

acque reflue depurate per usi irrigui attraverso la concessione a ciascun Consorzio di bonifica, a 

titolo gratuito, di una quantità di acqua grezza pari alla quantità di acqua reflua utilizzata dallo 

stesso Consorzio. Per la quantificazione delle premialità spettanti a ciascun Consorzio di Bonifica, 

sia in termini di riduzione della tariffa applicata al volume base sia in termini di quantità di acqua 

grezza, concessa a titolo gratuito, pari alla quantità di acqua reflua utilizzata, su proposta 

dell’Assessorato dell’Agricoltura, sarà predisposto apposito atto regolamentare da sottoporre 

all’adozione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e alla successiva approvazione da 

parte della Giunta regionale. In tale atto saranno individuate le modalità attuative del controllo delle 

attività riportate agli articoli 5 e 6 della deliberazione n. 1 dell’8.9.2011 del C.I. AdBS. In particolare 

si individueranno le modalità di: raccolta dei dati forniti dai gestori, quantificazione delle premialità 

spettanti e conseguente definizione delle tariffe per ciascun Consorzio di Bonifica.  

Il Presidente riferisce ancora che la deliberazione n. 1 dell’8.9.2011 del C.I. AdBS ha previsto la 

costante verifica da parte di ENAS dell’andamento delle erogazioni ai settori d’impiego dell’acqua 

all’ingrosso e la comunicazione tempestiva alla Direzione generale dell’Agenzia Regionale Distretto 

Idrografico della Sardegna di elementi che possano far prevedere il superamento del volume 

assegnato a ciascun gestore dei settori d’impiego nonché la predisposizione di apposita relazione 

annuale a consuntivo da inviare entro il 31 gennaio alla Direzione generale dell’Agenzia Regionale 

Distretto Idrografico della Sardegna.  

Ciò premesso, il Presidente propone l’approvazione dell’attribuzione dei volumi idrici assegnati a 

ciascun gestore dei servizi idrici a valle del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale e dell’assetto 

tariffario sopraindicati per le utenze servite da ENAS. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che 

il Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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DELIBERA 

di approvare, in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. n. 19/2006, la deliberazione n. 1 

dell’8.9.2011 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna contenente il “Piano 

per il Recupero dei Costi del Servizio Idrico Multisettoriale Regionale”. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S.. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


