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gestione commissariale delgestione commissariale delgestione commissariale delgestione commissariale del Consorzi Consorzi Consorzi Consorzioooo di Bonifica  di Bonifica  di Bonifica  di Bonifica del Cixerri e del Cixerri e del Cixerri e del Cixerri e confermaconfermaconfermaconferma del del del del    

CCCCommissariommissariommissariommissarioooo    sssstraordinaritraordinaritraordinaritraordinarioooo....    

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, riferisce sulla necessità di procedere al 

rinnovo della gestione commissariale del Consorzio di bonifica del Cixerri.  

L’Assessore rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 27/12 del 9 giugno 2009, 

formalizzata con decreto del Presidente della Regione n. 28 del 23 giugno 2009, sono stati sciolti 

gli organi del Consorzio di bonifica del Cixerri ed è stato nominato Commissario straordinario 

(primo semestre) il sig. Gianluigi Rubiu con “il compito di gestire le funzioni degli organi del 

Consorzio fino al rinnovo che avverrà nel rispetto della L.R. 23 maggio 2008 n. 6”. 

Il mandato del Commissario straordinario è scaduto il 23 dicembre 2009. 

Con riferimento alla possibilità di prorogare le gestioni commissariali dei Consorzi di bonifica 

l’Assessore ricorda alla Giunta regionale che l’art 4, comma 26, della legge finanziaria 2009 ha 

modificato l’art. 39 della L.R. n. 6/2009 che regolamenta, tra l’altro, la durata delle gestioni 

commissariali, prevedendo la possibilità di prorogare tali gestioni per due periodi non superiori a 

sei mesi. 

Tale richiamo appare fondamentale in quanto, data la previsione normativa che limita fortemente la 

possibilità del ricorso alle gestioni commissariali, è assolutamente indispensabile che i Commissari 

nominati attivino urgentemente le procedure elettorali per il rinnovo del consiglio dei delegati. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone alla Giunta regionale di prorogare la gestione 

commissariale del Consorzio di bonifica del Cixerri e confermare quale Commissario straordinario il 

Sig. Gianluigi Rubiu, con lo specifico mandato di provvedere alla gestione dell’Ente, nel rispetto 

delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed attivare urgentemente le procedure per le 
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elezioni degli organi consortili, per un periodo non superiore a sei mesi e comunque non oltre il 

tempo necessario all’entrata in carica dei nuovi organi consortili 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di bonifica del Cixerri e confermare quale 

Commissario straordinario il Sig. Gianluigi Rubiu, con lo specifico mandato di provvedere alla 

gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed attivare 

urgentemente le procedure per le elezioni degli organi consortili, per un periodo non superiore a sei 

mesi e comunque non oltre il tempo necessario all’entrata in carica dei nuovi organi consortili. 

La presente deliberazione verrà pubblicata nel sito Internet istituzionale della Regione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


