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DECRETO N. 1657/decA/34 DEL 20.06.2017 

————— 

Oggetto: L.R. 23.05.2008, n. 6, art. 25 – Insediame nto del Consiglio dei Delegati del 
Consorzio di Bonifica della Gallura. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale” e 

successive modificazioni; 

VISTA               la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 recante norme su “Legge quadro in 

materia di Consorzi di Bonifica” ed in particolare gli articoli dal 19 al 25 che 

disciplinano le procedure elettorali per l’elezione del Consiglio dei Delegati dei 

Consorzi di bonifica; 

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Gallura ed in particolare gli articoli dal 15 

al 23 che disciplinano le procedure elettorali per l’elezione del Consiglio dei 

Delegati del Consorzio di bonifica; 

VISTO l’articolo 6 comma 1 dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Gallura il quale 

stabilisce che il Consiglio dei Delegati è composto da 15 membri eletti 

dall’Assemblea dei Consorziati;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 dell’11 gennaio 2017 con la quale 

si è provveduto, ai sensi dell’articolo 17 del vigente Statuto consortile, alla 
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convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per lo svolgimento delle elezioni del 

Consiglio dei Delegati per la data del 19 marzo 2017; 

  VISTA la determinazione n. 10 del 23 marzo 2017 del Direttore Generale del Consorzio di 

Bonifica della Gallura, pubblicata nelle forme e nelle modalità di cui all’articolo 23 

dello Statuto Consortile, con la quale, sempre ai sensi del predetto articolo 23 dello 

Statuto Consortile, vengono certificati i risultati elettorali e contestualmente si 

individuano i candidati risultati eletti; 

VISTA  la nota prot. n. 1059 del 24.3.2017 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 

della Gallura con la quale si è provveduto a trasmettere la documentazione relativa 

alle operazioni elettorali ai sensi dell’art. 25 della L.R n.6/2008 e dell’art. 23 dello 

Statuto Consortile; 

VISTA la nota prot. 12412 del 20.6.2017 del Servizio Programmazione e Governance 

dello Sviluppo rurale con la quale si comunica l’esito positivo delle verifiche 

effettuate sulla documentazione trasmessa dal Consorzio di Bonifica della Gallura 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 comma 1 della legge regionale 23 

maggio 2008, n. 6 e dall’articolo  23 comma 3 dello Statuto consortile; 

DATO ATTO che non risultano proposti ricorsi avverso i risultati elettorali come previsto dall’art. 

25 comma 2 della predetta legge regionale e dall’art. 23 comma 4 dello Statuto 

consortile; 

CONSIDERATO che occorre provvedere, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 23 maggio 

2008 n. 6, stante l’esito del controllo effettuato sullo svolgimento delle procedure 

elettorali svoltesi in data 19 marzo 2017, all’insediamento del Consiglio dei 

Delegati del Consorzio di Bonifica della Gallura per il quinquennio 2017-2022 con 

contestuale proclamazione degli eletti 

 DECRETA 

ART. 1  Ai sensi dell’articolo 25 comma 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 è 

insediato il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Gallura  per il 

quinquennio 2017-2022. 
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ART. 2   Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 e dell’articolo 6 

comma 2 dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Gallura, il Consiglio dei 

Delegati resterà in carica per cinque anni decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

presente decreto. 

ART. 3 Sono eletti quali componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

della Gallura i Signori: 

1. Azara Mario 

2. Asara Marco 

3. Marrone Giuseppe Maria 

4. Filigheddu Michele 

5. Muzzu Leonardo 

6. Asara Pietro 

7. Calvisi Giovanni Antonio 

8. Mura Mauro 

9. Luciano Lina 

10. Raspitzu Natalino Gregorio 

11. Marrone Marco 

12. Spanedda Giovanni 

13. Giagheddu Salvatore 

14. Lai Vittorio 

15. Desteghene Antonio Gavino  

ART. 4 Ai sensi dell’articolo 25 comma 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 

l’attuale Presidente del Consorzio di bonifica provvederà alla convocazione della 

prima riunione del Consiglio dei Delegati insediato che dovrà svolgersi entro 

quindici giorni dall’emanazione del presente decreto. 

ART. 5 Il presente Decreto è notificato al Consorzio di Bonifica della Gallura che 

provvederà alla sua comunicazione personale ai candidati eletti ed è, altresì, 
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pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S. ed integralmente sul sito internet della 

Regione Sardegna. 

ART. 6 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

comunicazione e/o pubblicazione sul B.U.R.A.S. 

 L’Assessore 

 F.to Pierluigi Caria 


