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DECRETO N. 20 DEL 20.4.2016 

Prot. n. 6506 

____________ 

Oggetto: Nomina del Commissario straordinario del Consorzio di bonifica risultante dalla fusione 

tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del Basso 

Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri.                                                                              

Art. 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6.                                                                                          

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA  la legge regionale 23 maggio 2008 n. 6, recante legge quadro in materia di consorzi di bonifica 

ed, in particolare, l’art. 18 che disciplina le modalità per l’individuazione, l’istituzione, la fusione, 

la modifica e la soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica; 

VISTA  la deliberazione n. 46/18 del 21 novembre 2014, adottata dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con la quale il competente Assessorato 

dell’agricoltura è stato autorizzato ad avviare il processo di fusione tra il Consorzio di bonifica 

della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del Cixerri ed il Consorzio di bonifica del 

Basso Sulcis;  

VISTA la deliberazione n. 40/35 del 7 agosto 2015, adottata dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con la quale è stata approvata, ai sensi 

di quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2008, la proposta di 

fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del 

Cixerri ed il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis; 

VISTA la deliberazione n. 47/11 del 29 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale, ottenuto il 

parere favorevole, con osservazioni, sulla proposta di fusione tra il Consorzio di bonifica della 

Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del Cixerri ed il Consorzio di bonifica del Basso 

Sulcis da parte della competente Commissione consiliare, così come comunicato dal 
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Presidente del Consiglio regionale con nota n. 9014 del 3 settembre 2015, ha approvato in via 

definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 40/35 del 7 agosto 2015; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 126 del 19 novembre 2015 con il quale è stata 

approvata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge regionale 23 maggio 

2008 n. 6, la fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di 

bonifica del Basso Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri; 

VISTA  la deliberazione n. 20/13 del 12 aprile 2016, adottata dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con la quale si è proceduto allo 

scioglimento degli organi consortili attualmente in carica dei Consorzi di bonifica della  

Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis e, visti gli esiti di cui all’avviso pubblico per 

manifestazione di interesse del 15 dicembre 2015, alla nomina del Commissario straordinario 

del nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla fusione per incorporazione tra i tre suddetti 

consorzi nella persona dell’avv. Carlo Augusto Melis Costa, che dovrà provvedere: 

-   alla gestione ordinaria dei tre consorzi attualmente esistenti fino alla avvenuta unificazione 

delle gestioni, valutando la possibilità di costituire servizi tecnici, amministrativi e contabili 

comuni tra più consorzi; 

- al consolidamento delle tre gestioni separate, provvedendo alla rideterminazione delle 

partite attive e passive attraverso un riaccertamento straordinario dei residui; 

-    alla fusione delle tre gestioni per incorporazione nel costituendo Consorzio di bonifica  

provvedendo: alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio del nuovo 

Ente, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando le posizioni debitorie 

distintamente per ogni singolo consorzio di provenienza, alla ricognizione del personale in 

servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo 

funzionale, il trattamento giuridico ed economico, e, conseguentemente, alla predisposizione 

del piano di organizzazione del personale, alla verifica dei piani di classifica già adottati dagli 

enti di provenienza e alla loro eventuale omogeneizzazione nel piano di classifica del nuovo 

Ente, alla predisposizione dello Statuto del nuovo Consorzio; 

-   all’indizione delle elezioni per l’insediamento degli organismi rappresentativi del Consorzio 

di bonifica risultante dalla fusione; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Gli organi consortili attualmente in carica del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale,  

del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis e del Consorzio di bonifica del Cixerri sono sciolti. 

ART. 2 L’ avv. Carlo Augusto Melis Costa, nato a Cagliari il 20 dicembre 1960, è nominato commissario 

straordinario del nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla fusione per incorporazione tra il 

Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis e il 

Consorzio di bonifica del Cixerri. 

ART. 3 Il suddetto Commissario straordinario è nominato con lo specifico mandato di assicurare la 

piena e integrale attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 

20/13 del 12 aprile 2016 citata nelle premesse. 

ART. 4 L’incarico è conferito per il periodo necessario all’attuazione degli adempimenti indicati nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016 e comunque per un periodo 

non superiore a sei mesi. 

ART. 5 Al commissario sopra individuato verrà corrisposto un compenso equiparato a quello spettante 

all’organo di amministrazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ai sensi 

dell’art. 30, comma 2 della legge regionale n. 6 del 2008, che, nelle more della unificazione, 

dovrà gravare sulle tre gestioni in proporzione alle rispettive superfici servite da impianti di 

irrigazione. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 20 aprile 2016 

          Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


