
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/9 DEL 9.1.2007

—————

Oggetto: Art. 17, comma 3, L.R. 14.5.1984. n. 21 – Revoca e nuova nomina del componente 

di  diritto del Consiglio dei delegati del Consorzio  di  bonifica  della Gallura in 

rappresentanza dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che, ai sensi dell’art. 17, comma 3 

della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, la nomina dei rappresentanti di diritto nel Consiglio 

dei  delegati  dei  consorzi  di  bonifica  è  disposta  con  decreto  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e 

Riforma  Agro-Pastorale,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dello  stesso 

Assessore e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni interessati. 

L’Assessore  riferisce  inoltre  che  con  decreto  assessoriale  n.  384/2004  del  22.3.2004,  previa 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  7/24  del  26.2.2004  e  sulla  base  delle  designazioni 

dell’Amministrazione  provinciale  di  Sassari  e  delle  organizzazioni  professionali  agricole 

maggiormente rappresentative in sede nazionale,  si  è provveduto ad insediare il  Consiglio dei 

delegati  del  Consorzio di  bonifica della Gallura nella composizione risultante dallo svolgimento 

delle  elezioni  consortili  avvenute  in  data  6.7.2003.  Con  il  medesimo  decreto  è  stata  altresì 

formalizzata  la  nomina  dei  componenti  di  diritto  del  Consiglio  dei  delegati,  tra  i  quali,  in 

rappresentanza dell’Assessore dell’Agricoltura e  Riforma Agro-Pastorale,  il  Sig.  Satta Gesuino, 

nato a Buddusò il 30.10.1939.  

L’Assessore ricorda ancora che la legge regionale n. 11 del 3 maggio 1995 recante “Norme in 

materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in 

materia di società partecipate dalla regione e di rappresentanti della Regione”, all’art. 1, comma 3, 

prevede che per i componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di enti e istituzioni 

soggetti a vigilanza, tutela e controllo della Regione la cui nomina compete ad organi della Regione 

restano ferme le scadenze ordinarie previste dalle norme istitutive, se queste stabiliscono una 

durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, mentre si ha la cessazione dalla 

carica dopo centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale per quei componenti per i 

quali sia prevista una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio 
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regionale. L’Assessore precisa come tale norma sia espressione di un principio generale di fiducia 

che deve intercorrere tra la Regione e i  rappresentanti  da essa nominati  e del  corrispondente 

potere di revoca dell’incarico nelle ipotesi in cui venga meno tale rapporto fiduciario e che in tal 

senso la normativa si conforma alla disciplina vigente in altri settori dell’ordinamento (artt. 46 e 50 

del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 in ambito comunale e provinciale; art. 6 della legge n. 

145 del 15.7.2002 in ambito statale). 

L’Assessore ricorda ancora che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/1995 citata, tra i doveri che 

necessariamente sono posti in capo ai rappresentanti di nomina regionale vi sia anche quello di 

inviare annualmente all’organo che li  ha eletti  o designati  una relazione sul loro operato e sul 

funzionamento dell’organo di cui fanno parte e che l’inosservanza di tale dovere può comportare la 

revoca del rappresentante medesimo.

In  ragione  di  tali  considerazioni  l’Assessore,  in  data  6.12.2006,  ha  comunicato  al  Sig.  Satta 

Gesuino l’avvio del procedimento di revoca per inosservanza dei doveri di informazione sull’attività 

svolta in qualità di rappresentante all’interno del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica 

della  Gallura,  sottolineando  la  particolare  gravità  di  tale  comportamento  perché  avvenuto  in 

costanza del processo di riforma dei consorzi di bonifica della Sardegna che forma oggetto di un 

disegno  di  legge  all’esame  del  Consiglio  regionale.  L’Assessore  riferisce  che,  ai  fini  della 

permanenza del rapporto fiduciario, il Sig. Satta Gesuino avrebbe, invero, dovuto adempiere a tali 

doveri col più ampio spirito collaborativo anche e soprattutto nella considerazione che il cambio di 

maggioranza, mutando i presupposti che erano stati posti a fondamento del suo incarico, avrebbe 

richiesto quantomeno la disponibilità alla condivisione del nuovo indirizzo politico. 

In relazione a quanto sopra esposto, l’Assessore precisa che l’interessato non ha dato riscontro 

entro i  termini  stabiliti  alle contestazioni  e richieste contenute nella comunicazione di avvio del 

procedimento  e  non  si  è  neppure  avvalso  delle  prerogative  concesse  ai  sensi  degli  artt.  7  e 

seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 7 e seguenti della legge regionale 22.8.1990, n. 

40. L’Assessore ritiene pertanto di dover provvedere in merito sulla base delle contestazioni mosse 

nella su indicata comunicazione di avvio del procedimento.

L’Assessore,  secondo quanto disposto  dall’art.  17,  comma 3 della  L.R.  14.5.1984,  n.  21,  che 

prevede che alla nomina dei componenti di diritto provvede l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale  previa  deliberazione  assunta  dalla  Giunta  regionale  su  proposta  dello  stesso 

Assessore, sottolineando la necessità di procedere in merito, propone di revocare il  Sig. Satta 

Gesuino, nato a Buddusò il  30.10.1939, da componente di diritto del Consiglio dei delegati del 

Consorzio  di  bonifica  della  Gallura  e  di  nominare  quale  nuovo  componente  di  diritto,  in 
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rappresentanza dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, il Dott. Antonio Ignazio 

Mulas.

La  Giunta  regionale,  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e 

Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta

DELIBERA

- di revocare il Sig. Satta Gesuino, nato a Buddusò il 30.10.1939, da componente di diritto del 

Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica della Gallura;

- di  nominare quale nuovo componente di  diritto del  Consiglio dei  delegati  del  Consorzio di 

bonifica  della  Gallura,  in  rappresentanza  dell’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-

Pastorale, il Dott. Antonio Ignazio Mulas.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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