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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 656/A

PISCEDDA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, inerente ai
consorzi di bonifica in relazione all’utilizzo della risorsa idrica da parte delle aziende agricole, in presenza dello stato di emergenza dovuto al
Covid-19.

***************

I sottoscritti,

premesso che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, il Governo della Repubblica ha disposto la proroga,
fino al 7 ottobre 2020, delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

considerato che, con la deliberazione n. 23/8 del 29 aprile 2020, la Giunta regionale ha disposto un atto di indirizzo ai sensi dell’articolo 15
della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, in materia di gestione della risorsa idrica a uso irriguo durante l’emergenza sanitaria Covid-19,
in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, al comma 4, approvando
quanto segue: 
1) i consorzi di bonifica dovranno garantire, fino al termine della attuale stagione irrigua, la regolare erogazione della risorsa idrica ai fini
irrigui, anche in presenza di situazioni di morosità; 
2) in caso di situazione di morosità comunque determinatesi andranno agevolati e definiti appositi piani di rateizzazione della stessa tali
comunque da garantire il versamento di almeno una rata entro il prossimo 1° ottobre 2020; in presenza di piani di rateizzazione della
morosità già in precedenza definiti o avviati, entro la suddetta scadenza del 1° ottobre 2020 dovrà essere effettuato il pagamento di
almeno una rata residua;

tenuto conto che: 
– la deliberazione della Giunta regionale sopra citata è stata disposta per venire incontro alle esigenze degli agricoltori che stanno
fronteggiando un ulteriore aggravamento della già difficile situazione economica del comparto pur dovendo garantire, al contempo, la
richiesta di produzione di beni alimentari per l’ordinario approvvigionamento della filiera, e che, in tale contesto, risulta di fondamentale
importanza assicurare il regolare approvvigionamento della risorsa idrica alle aziende in sofferenza anche nel caso di morosità delle stesse; 
– i consorzi di bonifica gestiscono servizi pubblici essenziali garantendo l’attività irrigua per le aziende agricole oltre alle altre funzioni ad
essi affidate in materia di salvaguardia del territorio, e rientrano quindi nei servizi che devono essere garantiti nell’interesse della
collettività, come scritto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, al comma 4 “attività del settore agricolo,
zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”, prorogato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 settembre 2020,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, per sapere se
intendano prorogare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/8 del 29 aprile 2020, vista la proroga delle
misure di contenimento del contagio da Covid-19 disposta dal Governo, al fine di tutelare il lavoro e le esigenze degli agricoltori e delle
aziende.

Cagliari, 16 settembre 2020
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