
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 30.1.2007

—————

Oggetto: Art. 17,  comma 3, L.R. 14.5.1984,  n. 21.  Sostituzione componente di diritto del 
Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica del Cixerri .

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 ancora che, in applicazione della citata normativa, con decreto del Presidente 

della Regione n. 780/2005 del 13.7.2005, si è provveduto ad insediare il Consiglio dei delegati del 

Consorzio  di  bonifica  del  Cixerri  nella  composizione  risultante  dallo  svolgimento  delle  elezioni 

consortili avvenute in data 6 marzo 2005. Con il medesimo decreto, sulla base della deliberazione 

della Giunta regionale n. 31/4 del 12.7.2005, è stata altresì formalizzata la nomina dei componenti 

di diritto del Consiglio dei delegati, tra i quali anche il Sig. Farris Ennio, nato a Siliqua il 28.8.1933, 

in rappresentanza della Confederazione generale dell’agricoltura italiana - Unione agricoltori della 

provincia di Cagliari.  

L’Assessore continua riferendo che, con nota del 30.8.2006, il Sig. Farris Ennio ha comunicato le 

proprie dimissioni da componente di diritto del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica del 

Cixerri e che il Consiglio dei delegati, preso atto delle stesse, ha provveduto a trasmettere gli atti 

all’Assessorato dell’Agricoltura e all’organizzazione professionale interessata per gli adempimenti 

di  loro competenza.  A seguito di  tale trasmissione,  la Confederazione generale dell’agricoltura 

italiana -  Unione agricoltori  della provincia di  Cagliari  ha pertanto comunicato il  nominativo del 

sostituto  del  consigliere  dimissionario,  designando  quale  nuovo  proprio  rappresentante  il  Sig. 

Bachis Giuliano, nato a Siliqua il 20.3.1943.

L’Assessore, a questo punto, sottolinea la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 17, comma 3 

della L.R. 14.5.1984, n. 21, alla nomina del Sig. Bachis Giuliano quale nuovo componente di diritto 
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del  Consiglio dei  delegati  del  Consorzio di  bonifica del  Cixerri  designato dalla Confederazione 

generale dell’agricoltura italiana - Unione agricoltori della provincia di Cagliari.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e 

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta

DELIBERA

− di prendere atto delle dimissioni del Sig. Farris Ennio da componente di diritto del Consiglio dei 

delegati del Consorzio di bonifica del Cixerri;

− di nominare il Sig. Bachis Giuliano, nato a Siliqua il 20.3.1943, quale nuovo componente di 

diritto del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica del Cixerri in rappresentanza della 

Confederazione generale dell’agricoltura italiana - Unione agricoltori della provincia di Cagliari.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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