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Consorzio di Bonifica d'Ogliastra 
 

RIUNIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
VERBALE RELATIVO ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

 
L’anno duemilasedici, addi sedici del mese di Settembre, alle ore 10.10 in Tortolì e nella sede 

Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito in prima/seconda convocazione il Consiglio dei 

Delegati convocato a mezzo e-mail o telegramma, prot. n° 2315 in data 06.09.2016, inviata ai singoli 

consiglieri, ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti nonché all’Ass.to Reg.le 

dell’A.R.A.P., con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Elezione del Presidente; 

2) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e R.A.P. n° 173/1 del 04.02.2015, ai sensi 

dell’art. 25 della L.R. 6/08  è stato disposto l’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per il quinquennio 2015-2020 decorrenti dalla data del 

medesimo decreto e contestuale proclamazione degli eletti; 

 

- col medesimo Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e R.A.P. n° 173/1 del 04.02.2015 

risultano eletti nel Consiglio dei Delegati dell’Ente i Sigg.: 

 

 

BRUNDU PASQUALE 14/02/1940 

FERRAI ANNA RITA 16/06/1944 

MANNINI GIACOMO 24/04/1947 

GIACOBBE GIUSEPPE 21/11/1947 

BALZANO PIETRO 22/08/1948 

PIRAS ATTILIO 25/09/1948 

PILI ANTONIO 15/09/1950 

MURRELI FRANCESCO 30/04/1952 

MELIS MARIO FRANCESCO 26/06/1956 

TANGIANU ETTORE 08/04/1957 

CANNAS VINCENZO EUGENIO P. 05/04/1958 

DOA GIAMPIETRO 25/02/1962 

FARRIS ANTONELLO 15/11/1970 

PIRAS SALVATORE 25/07/1973 

PUSOLE ROBERTO 20/09/1986 

 

- con verbali  in data 05.03.2015 sono stati eletti il Presidente e i componenti il Consiglio di 

Amministrazione; 

- con la deliberazione del CdA n° 42 in data 21.07.2016 si prende atto delle dimissioni 

rassegnate dal Consigliere Vincenzo Eugenio Pasquale Cannas dall’incarico di Vice 

Presidente giusto nomina in data 19.03.2015; 

- in data 08.08.2016 è stata presentata al protocollo dell’Ente mozione di sfiducia ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto Consortile; 
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- come da verbale in data 05.09.2016 detta mozione è stata approvata dal Consiglio dei 

Delegati; 

- il Presidente Pili in occasione della riunione del 05.09.2016 ha rassegnato le proprie 

dimissioni;   

- il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono cessati dalla carica; 

 

Considerata la cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente dell’Ente, col consenso 

unanime/a maggioranza dei Consiglieri presenti, assume la presidenza della seduta  ai fini della 

elezione del Presidente del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, il Consigliere anziano Sig. Piras 

Attilio, avvalendosi della collaborazione, prevista dall’art. 7 dello Statuto, della Dott.ssa Anna Maria 

Musella, Direttore dell’Area Amministrativa,  non essendo presente presso l’Ente la figura di  

Direttore Generale; 

 

Il sig. Piras Attilio assume la carica di Presidente della seduta a seguito della rinuncia da parte del/dei 

Consiglieri  anziani: Brundu Pasquale, Ferrai Anna R., Mannini Giacomo, Giacobbe Giuseppe, 

Balzano Pietro; 

  

VISTO l’art. 7 del vigente Statuto consortile; 

 

Il Presidente della seduta Sig. Piras Attilio verifica la presenza dei Consiglieri: 

 
Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente 

 

Balzano Pietro X  Melis Mario Francesco X  

Brundu Pasquale X  Murreli Francesco X  

Cannas Vincenzo Eugenio P. X  Pili Antonio X  

Doa Giampietro X  Piras Attilio X  

Farris Antonello S. X  Piras Salvatore X  

Ferrai Anna Rita X  Pusole Roberto X  

Giacobbe Giuseppe X  Tangianu Ettore X  

Mannini Giacomo X     

 

Partecipa inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di Dott. Usai Mario – Presidente, 

Dott.ssa Mereu Carla e Dott. Pisanu Giuseppe – componenti effettivi, nominati con Decreto 

dell’Assessore della Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 2565/51 del 29.10.2015;  

 

Il Presidente, sig. Piras Attilio accertata la presenza di n° 15 Consiglieri su 15 dichiara la seduta 

validamente costituita in prima / seconda convocazione ai sensi dell’art. 6 comma 4 del vigente 

statuto consortile e illustra al Consiglio le modalità, previste dal vigente statuto consortile per lo 

svolgimento delle procedure elettorali inerenti l’elezione del Presidente e del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

Il Presidente della seduta, quindi, invita la Dott.ssa Musella a procedere con le operazioni elettorali  

per l’elezione del Presidente del Consorzio secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 4 del vigente 

statuto consortile  

La dottoressa Musella  comunica che prima di procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio 

di Amministrazione è necessario provvedere alla nomina dei componenti il seggio elettorale che, 

presieduto da se stessa, deve essere altresì composto da un segretario (che deve essere un dirigente o 
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un dipendente appartenente almeno alla sesta FF) e due scrutatori (scelti dal presidente del seggio fra 

i consiglieri eletti). 

Si procede quindi alla individuazione dei componenti il Seggio per l’elezione del Presidente del 

Consorzio che risulta così composto: 

 

Presidente: Anna Maria Musella Direttore Amministrativo del Consorzio 

Segretario: Giuseppina Contu Impiegata Amministrativa del Consorzio 

Scrutatore: Antonello S. Farris Consigliere eletto 

Scrutatore: Roberto Pusole Consigliere eletto 

 

Il Presidente del seggio alle ore 10.30 dichiara insediato il seggio ed informa che durante le 

operazioni elettorali nessun componente del seggio può allontanarsi dalla sala. 

Inoltre, constatata personalmente l’integrità di ciascuna scheda per l’elezione del Presidente del 

Consorzio (di colore giallo), provvede alla loro convalida attraverso l’apposizione della firma su 

ciascuna di esse che risultano n° 15, pari a quello dei Consiglieri votanti. 

Dopo aver verificato, insieme agli scrutatori, la regolarità dell’urna posta sul tavolo e della cabina 

elettorale posta nella sala ove si svolge la seduta, dà inizio alle operazioni di voto. 

 

I Consiglieri sono chiamati a votare seguendo l’ordine alfabetico. 

 

Il Presidente del seggio consegna ai singoli consiglieri votanti la scheda di colore giallo. Fa notare 

che nella scheda è presente una linea ove riportare il Cognome del candidato prescelto e in caso di 

omonimia anche il nome o quanto meno l’iniziale del nome. Informa inoltre che ai sensi del comma 3 

art. 7 dello statuto vigente è consentito esprimere una sola preferenza. 

Ad operazione ultimata, la Dott.ssa Musella, nella sua qualità di presidente di Seggio,  verificato che 

tutti gli elettori presenti alla seduta hanno votato, accertata la regolarità delle operazioni elettorali, 

alle ore 11.00 dichiara chiuse le operazioni di voto. 

Assistito dagli scrutatori, dà inizio alle operazioni di scrutinio e riscontra i risultati di seguito 

riportati: 

 

Balzano Pietro Voti n° 0 zero 

Brundu Pasquale Voti n° 0 zero 

Cannas Vincenzo Eugenio P. Voti n° 0 zero 

Doa Giampietro Voti n° 0 zero 

Farris Antonello S. Voti n° 0 zero 

Ferrai Anna Rita Voti n° 0 zero 

Giacobbe Giuseppe Voti n° 0 zero 

Mannini Giacomo Voti n° 7 sette 

Melis Mario Francesco Voti n° 0 zero 

Murreli Francesco Voti n° 8 otto 

Pili Antonio Voti n° 0 zero 

Piras Attilio Voti n° 0 zero 

Piras Salvatore Voti n° 0 zero 

Pusole Roberto Voti n° 0 zero 

Tangianu Ettore Voti n° 0 zero 
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Schede Bianche N° 0 zero 

Schede Nulle N° 0 zero 

Astenuti N° 0 zero 

 

 

Il Presidente del Seggio, coadiuvato dal segretario e dagli altri componenti il seggio, provvede a 

ritirare il materiale elettorale in apposite buste così distinte: 

 

1) BUSTA A – Schede contenenti voti validi 

2) BUSTA B – Tabelle scrutinio 

3) BUSTA C – Schede bianche e nulle 

 

Ciascuna busta viene sigillata e controfirmata dal Presidente e dagli scrutatori del Seggio. 

 

Adempiuto a tutte le formalità procedurali previste, il Presidente del seggio proclama eletto alla 

carica di Presidente del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra il consigliere Murreli Francesco che ha 

riportato n° 8 (otto) preferenze e, pertanto,   la maggioranza assoluta dei voti ai sensi del comma 1 

dell’art. 7 del vigente Statuto. 

 

 

Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile il Consigliere Murreli Francesco dichiara 

di accettare la carica di Presidente del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

Firma per accettazione                                         f.to Francesco Murreli 

 

Alle ore11.50 la seduta è sciolta. 

 

Il Presidente di Seggio:                   f.to Anna Maria Musella 

Segretario di Seggio: f.to Giuseppina Contu 

Gli scrutatori: f.to Antonello Farris 

 f.to Roberto Pusole 

  

 

Il presente verbale, composto da n° 4 pagine, verrà trasmesso, in copia conforme all’originale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 4 del vigente statuto Consortile, entro l’ottavo giorno 

dell’elezione, all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura, affisso per estratto 

nell’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra e pubblicato sul sito internet del Consorzio e 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

f.to Il Direttore Amministrativo 

(Dott.ssa Anna Maria Musella) 
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