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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI  
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Oggetto: Art. 17 del vigente Statuto Consortile. Convocazione Assemblea dei 

Consorziati. 

L’anno duemiladiciassette, addì undici del mese di Gennaio alle ore 11,15, in Arzachena nella sede 

dell’Ente in Via Paolo Dettori,43, il Consiglio dei Delegati ha adottato la deliberazione seguente 

Elenco Consiglieri 

Consigliere 

 

Presente Assente Consigliere Presente Assente 

Azara Mario X  Muzzu Leonardo  X  
Calvisi Giovanni Antonio X   Orecchioni Antonio   X  
Crisponi Maria Pina X  Orecchioni Giovanni  Cesare  X  
Demuro Pier Sesto X   Ragnedda Ignazio X  
Filigheddu Michele   X    Raspitzu Gregorio Natalino      X   
Fresi Pasqua X   Sanciu Roberto  X  
Marrone Giuseppe Maria     X Spanedda Giovanni X    
Marrone Marco X       

 Ai sensi dell’art.12 comma 6, dello Statuto consortile, partecipa il Collegio dei Revisori dei 

Conti nella persona della Dott.ssa Olivia Maria Annunziata Navone Presidente. 

Preliminarmente si da atto che, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto Consortile, il Dott. 

Giosuè Mario Brundu assume le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Il Consiglio dei Delegati 

Visti 

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°219 del 20.07.94; 
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Il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n°223.SI.98 del 05.08.96; 

Il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n°384/2004 del 22.03.2004; 

Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 951 DECA del 20.06.2012  

con cui è stato insediato il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Gallura per il 

quinquennio 2012-2017; 

I Verbali del 4 Luglio 2012, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente e 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

La Lr.6/2008; 

Il vigente Statuto Consortile; 

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione 

approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n° 12 del 8.11.2013 e resa esecutiva 

dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n°22088 del 6.12.2013. 

Premesso che 

L’art. 17 del vigente Statuto Consortile preveda esplicitamente che: 

“1) L’Assemblea dei Consorziati è convocata dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione almeno 

novanta giorni prima della scadenza del mandato. Detta deliberazione deve contenere l’indicazione 

dell’oggetto, del giorno, dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché l’individuazione dei seggi 

elettorali i quali dovranno essere costituiti presso la sede legale del Consorzio, o qualora ne sorga la necessità 

al fine di consentire la massima partecipazione dei consorziati, presso le sedi periferiche già individuate ai 

sensi dell’art. 1 del presente Statuto. Nella medesima deliberazione deve altresì essere esplicitamente 

evidenziato che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15 del presente Statuto, i consorziati, 

devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 

sempre dell’art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il 

votante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’iscrizione nel 

primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 15 del presente Statuto, può essere attestata in ogni tempo 

e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui 

agli artt. 18 e 19 del presente Statuto. Nella medesima deliberazione dovrà essere evidenziata la necessità, 

nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della Lr.6/2008 e nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della 

medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto di presentare gli atti comprovanti il 

loro diritto. 

2) La deliberazione della convocazione dell’Assemblea dei Consorziati deve essere pubblicata, il medesimo 

giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni, presso l’Albo Consortile, sul sito internet del Consorzio e 

della Regione, nonché trasmessa il medesimo giorno dell’adozione all’Assessorato Regionale competente in 

materia di Agricoltura. 

3) Entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati, deve 

essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili 

in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente 

Statuto, contenente l’indicazione dell’oggetto, del giorno, dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché 

l’individuazione dei seggi elettorali ove si svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15, e 16 del 

presente Statuto. 

4) Inoltre, nelle due settimane precedenti, ma non oltre il cinque giorni prima la data delle elezioni, sarà 

pubblicato, avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relativa 
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all’oggetto, alla sede, all’ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già contenuto nel manifesto, 

che il Consorzio riterrà utile di pubblicare. 

5) Le operazioni elettorali si svolgeranno sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale 

provvede all’allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla predisposizione degli 

elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed ad ogni altro 

adempimento connesso. 

Ritenuto 

Di dover, procedere in merito, prevedendo, la convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per il 

giorno 19.03.2017 per lo svolgimento delle elezioni consortili; 

Che la votazione avrà inizio dalle ore 7.00 alle ore 22.00 della Domenica 19 Marzo 2017 così come 

previsto dall’art. 21 comma 6 del vigente Statuto Consortile; 

Che saranno individuati due seggi per il Comune di Olbia e Golfo Aranci presso la sede periferica 

del Consorzio di Bonifica della Gallura, in Via Barcellona n°162 – Olbia, n°2 seggi per il Comune di 

Arzachena presso la sede legale dell’Ente in Via Paolo Dettori, 43 – Arzachena; 

Che ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15 del vigente Statuto, i consorziati, devono 

provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 circa la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai 

commi 2, 3 e 4 dell’art. 15 del vigente Statuto Consortile, detta attestazione dovrà riguardare la 

società, il primo intestatario o il delegato, il votante in luogo del proprietario. La qualifica di 

imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’iscrizione al primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 

4 dell’art. 15 dello Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per 

la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 dello 

Statuto; 

Che è necessario, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della Lr. 6/2008 e nell’ipotesi di cui 

al comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di 

voto di presentare gli atti comprovanti il loro diritto. 

Sentito 

Su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Generale che certifica la conformità del 

presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

Con voti favorevoli n°11, espressi per alzata di mano dai n°11 Delegati presenti e votanti, 

all’unanimità. 

D E L I B E R A  

1. Di  convocare ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del vigente Statuto Consortile, l’Assemblea dei 

Consorziati per la Domenica 19 del mese di Marzo dell’anno 2017 per lo svolgimento delle 

elezioni consortili dei componenti il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della 

Gallura. 

2. Di stabilire che la votazione avrà inizio dalle ore 7.00 alle ore 22.00 della Domenica 19.03.2017 

così come previsto dall’art. 21 comma 6 del vigente Statuto Consortile. 

3. Di individuare, ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 1 ed al fine di consentire la 

massima partecipazione dei Consorziati, due seggi elettorali per il Comune di Olbia e Golfo 

Aranci presso la sede periferica del Consorzio di Bonifica della Gallura sita in Via Barcellona, 

n°162 – Olbia e n°2 seggi elettorali per il Comune di Arzachena siti presso la sede legale 

dell’Ente in Via Paolo Dettori, 43 – Arzachena. 
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4. Di stabilire, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 15 del vigente Statuto Consortile, 

che i consorziati, debbano provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi 

del DPR 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore 

diretto. 

5. Di stabilire, per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 15 del vigente Statuto Consortile, che 

la citata attestazione di cui ai sensi del DPR 445/2000, dovrà riguardare la società, il primo 

intestatario o il delegato, il votante in luogo del proprietario. 

6. Di stabilire che la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’iscrizione al 

primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 15 del vigente Statuto Consortile, può essere 

attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso 

gli elenchi di diritto di voto e di cui agli artt. 18 e 19 del vigente Statuto Consortile. 

7. Di ritenere necessario, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della Lr.6/2008 e nell’ipotesi 

di cui al comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il 

diritto di voto, di presentare gli atti comprovanti il loro diritto. 

8. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 3 del vigente Statuto Consortile, che 

entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei 

Consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei Comuni ricadenti nel 

comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono 

esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile, contenente 

l’indicazione dell’oggetto, del giorno, dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché 

l’individuazione dei seggi elettorali ove si svolgeranno le elezioni consortili, ed il testo degli 

articoli 5, 15 e 16 del vigente Statuto Consortile. 

9. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 4 del vigente Statuto Consortile, che nelle 

due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni, sarà 

pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione 

relativa all’oggetto, alla sede, all’ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già 

contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare. 

10. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 5 del vigente Statuto Consortile, che le 

operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il 

quale provvede all’allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla 

predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione ed ad ogni altro adempimento connesso. 

11. Di pubblicare, il presente atto, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del vigente Statuto Consortile, il 

medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni, presso l’Albo Pretorio Consortile, 

sul sito internet del Consorzio e della Regione. 

12. Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del vigente Statuto Consortile, al 

competente Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. 

   Il Segretario Verbalizzante                    Il Presidente 

     F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu)                  F.to (Agr. Marco Marrone) 
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Certifico che la presente Deliberazione viene pubblicata per 67 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

del Consorzio di Bonifica della Gallura ed è soggetta al regime di cui all’art. 17 comma 2 del 

vigente Statuto Consortile e dell’art. 35 della L.r. n.6 del 23.05.2008, 

dal giorno  11 Gennaio 2017  al giorno 

Arzachena lì, 11 Gennaio 2017 

Il Segretario Verbalizzante 

F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu) 

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale 

Arzachena lì, 11 Gennaio 2017 

Il Segretario Verbalizzante 

F.to (Dott. Giosuè Mario Brundu) 

 

 


