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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 843/A

PISCEDDA – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – GANAU, con richiesta di risposta scritta, sulla dismissione della diga di Sant’Antonio sul Rio
Gutturu Mannu presso i Comuni di Assemini e Uta.

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

I sottoscritti,

premesso che con la delibera n. 64/55 del 18 dicembre 2020, la Giunta regionale ha deliberato: 
– di disporre la dismissione definitiva della diga “S. Antonio sul Rio Gutturu Mannu” e il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature
nelle condizioni richieste dal pubblico interesse ex articolo 30 del regio decreto n. 1775/1933; 
– di confermare all’Ente acque della Sardegna (ENAS) l’incarico per lo sviluppo delle necessarie attività di progettazione ed esecuzione dei
lavori di dismissione e messa in sicurezza della diga, secondo le indicazioni del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Ufficio dighe di Cagliari, con l’utilizzo dei finanziamenti già stanziati, complessivamente pari a euro 990.000 nell’ambito del Piano regionale
infrastrutture (deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7 maggio 2015) e del Patto per la Sardegna (risorse FSC 2014-2020 –
deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 20 giugno 2017);

considerato che: 
– quanto disposto dalla Giunta regionale sembra non tenere conto del valore ambientale della diga, sia in termini di tutela degli habitat
florofaunistici sia per gli usi ricreativo-didattici del lago artificiale sia per l’importanza del bacino ai fini del contrasto agli incendi boschivi,
oltreché delle possibili finalità irrigue della diga derivata dal Rio Gutturu Mannu; 
– sul medesimo argomento, da più parti, sono state sollevate perplessità sulla dismissione della diga, volte a mantenerla in vita
individuando un soggetto che la prenda in carico; 
– anche in Consiglio regionale alcuni Consiglieri hanno rappresentato perplessità per la possibile dismissione,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale per sapere: 
1) quali siano le motivazioni della dismissione definitiva della diga S. Antonio sul Rio Gutturu Mannu; 
2) se siano state fatte – e quali siano – le opportune valutazioni storico-ambientali della diga prima di disporne la dimissione; 
3) se ci siano invece le condizioni per valutare la decisione di tenerla in vita, con contestuale individuazione di un soggetto gestore e di
specifiche risorse.

Cagliari, 18 gennaio 2021
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