
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/10 DEL 9.1.2007

—————

Oggetto: L.R. 14.5.1984,  n. 21,  art. 17, comma 3 - Consorzio di bonifica della Gallura – 

Revoca e nuova nomina dei componenti di diritto nel Consiglio dei delegati designati 

dalla Provincia di Olbia-Tempio.

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  proprio  decreto  n.  384/2004  del  22.3.2004,  previa 

deliberazione della Giunta regionale n. 7/24 del 26.2.2004, 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’Amministrazione  provinciale  di  Sassari  i  Signori  Muzzu  Sergio,  Marroni 

Antonio e Varrucciu Marco.  

L’Assessore continua riferendo che, a seguito delle elezioni avvenute in data 8/9 maggio e 22/23 

maggio 2005, sono stati costituiti gli organi amministrativi della nuova provincia di Olbia-Tempio, 

istituita in attuazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9.  

L’Assessore premette che la materia delle nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti della 

provincia presso enti, aziende e istituzioni è attualmente regolata dall’art. 50 del decreto legislativo 

n. 267 del 18.8.2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. La norma 

citata  dispone,  infatti,  che  tali  prerogative  siano  esercitate  direttamente  dal  Presidente  della 

provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale. Con la deliberazione n. 9 del 

18.7.2005 il Consiglio provinciale della Provincia di Olbia-Tempio ha approvato gli indirizzi per la 

nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni. 

L’art. 11 di tale deliberazione dispone in particolare che “Alla scadenza del mandato del Presidente 
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della Provincia di Olbia-Tempio e del Consiglio provinciale, i soggetti nominati o designati ancora in 

carica  devono  presentare  la  propria  disponibilità  a  rassegnare  le  dimissioni  ai  nuovi 

Amministratori”. 

In virtù di tali disposizioni, l’Amministrazione provinciale di Olbia-Tempio ha provveduto pertanto ad 

avviare il procedimento per la revoca e la nuova nomina dei propri rappresentanti comunicando, 

con la nota n. 897 del 23.12.2005, ai suindicati componenti di diritto nominati dalla Provincia di 

Sassari l’intendimento dell’Ente di procedere alla revoca di tutte le nomine dei rappresentanti nei 

vari organismi al fine di  garantire e mantenere il  rapporto fiduciario fra le persone nominate e 

l’Amministrazione della Provincia di Olbia-Tempio. 

All’esito di tali comunicazioni, il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio procedeva dunque, con 

proprio decreto, a formalizzare  la revoca dei componenti di diritto nel Consiglio dei delegati del 

Consorzio  di  bonifica  della  Gallura  e  alla  contestuale  designazione  dei  nuovi  rappresentanti 

individuati nei Signori Gandolfi Antonino, Pattitoni Agostino e Nicoli Giovanni Antonio, trasmettendo 

gli atti all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per i provvedimenti di competenza.

L’Assessore riferisce ancora che essendo di propria competenza il procedimento diretto alla revoca 

e alla nomina dei  componenti  di diritto  del  Consiglio dei  delegati  sulla base di quanto stabilito 

dall’art.  17 della  citata  legge regionale n.  21 del  14.5.1984, ha provveduto ad inviare  a tutti  i 

soggetti  interessati  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  in  data  6  dicembre  2006. 

L’Assessore  precisa  che  gli  interessati  non  hanno  dato  riscontro,  entro  i  termini  stabiliti,  alle 

osservazioni  contenute nella comunicazione di  avvio del procedimento né si sono avvalsi 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 degli elementi esposti nella su indicata comunicazione di avvio del procedimento 

e negli atti e documenti già acquisiti nel corso dell’istruttoria.

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,  ritenendo  gli  atti  adottati  dalla  Provincia  di  Olbia-Tempio  conformi  alla  normativa 

vigente in materia e coerenti con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, propone di revocare i 

Signori Muzzu Sergio, Marroni Antonio e Varrucciu Marco, quali componenti di diritto del Consiglio 

dei  delegati  del  Consorzio di  bonifica della Gallura e di  nominare i  Signori  Gandolfi  Antonino, 

Pattitoni Agostino e Nicoli Giovanni Antonio quali nuovi rappresentanti del Consiglio dei delegati 

designati dall’Amministrazione provinciale di Olbia-Tempio.
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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 l’incarico dei Signori Muzzu Sergio, Marroni Antonio e Varrucciu Marco, in qualità di 

componenti di diritto del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica della Gallura;

- di  nominare,  quali  nuovi  rappresentanti  del  Consiglio  dei  delegati  designati 

dall’Amministrazione provinciale di Olbia-Tempio i Signori:

1) Gandolfi Antonino, nato a Nuoro il 3.9.1931 e residente a Olbia in Via Monterosa n. 7;

2) Pattitoni Agostino, nato a Calangianus il  24.1.1938 e residente a Luogosanto in Via F. 

Cannoni n. 17;

3) Nicoli Giovanni Antonio, nato a santa Teresa di Gallura il 27.11.1948 e residente a Santa 

Teresa di Gallura in Via Sardegna n. 50.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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