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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Oggetto: Art. 19 dello Statuto Consortile. Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto 
al voto. Pronunciamento. 

L’anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 11,20, in Arzachena 
nella sede dell’Ente in via Paolo Dettori n. 43. 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha adottato la deliberazione seguente: 

Cognome Nome Carica Presente Assente 

Marrone Marco Presidente X  

Azara Mario Consigliere X  

Calvisi Giovanni Antonio Consigliere X  

Muzzu Leonardo Consigliere X  

Ragnedda Ignazio Mario Consigliere X  

 Ai sensi dell’art.12 comma 6, dello Statuto consortile, partecipa il Collegio dei Revisori 
dei Conti nella persona della Dott.ssa Lidia Sanna componente effettivo. 

 L’Ing. Vincenzo Milillo, in forza della delega di cui alla Determinazione del Direttore 
Generale n°5 del 21.02.2017, svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Visti 
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°219 del 20.07.94; 

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°951.DECA52 del 
20.06.2012; 

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. 
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Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che 
L’art. 19 “Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto” del vigente Statuto Consortile 
testualmente recita: 

1) I reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati, devono essere presentati al Consiglio di 
Amministrazione entro trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni, a pena di irricevibilità. 

2) Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza del termine di 
cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo contestualmente ad introdurre le eventuali 
variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell’adozione e fino alla 
data delle elezioni presso l’albo consortile, nell’Albo Pretorio dei 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 sul sito internet del Consorzio e della Regione. Dell’esito del ricorso deve altresì essere data 
comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai ricorrenti ed ai contro interessati. 

Richiamati 
La Legge regionale n. 6/2008; 

La Delibera del Consiglio dei Delegati n° 3 del 11 Gennaio 2017, esecutiva a termine di legge, 
con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del vigente Statuto Consortile è stata convocata 
l’Assemblea dei Consorziati per il giorno 19.03.2017 per lo svolgimento delle elezioni dei 
componenti il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Gallura; 

La Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18 Gennaio 2017, esecutiva a termine di 
legge, con la quale, si è provveduto all’approvazione degli elenchi provvisori degli aventi diritto 
al voto indicati in numero di 2.045 ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 6/2008 e dell’art. 15 
dello Statuto consortile, divisi in due elenchi: a)- elenco n. 1 composto di 154 aventi diritto al 
voto, di cui n. 84 Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti, per un totale di 
contributi consortili pari ad euro 9.643,33 e n. 70 aggiunti perché iscritti a ruolo per un 
ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di 
Imprenditori Agricoli Professionali, risultato pari ad euro 114,80 e b)- elenco n. 2 composto di 
1.891 aventi diritto al voto; 

L’avviso del 25 Gennaio 2017, pubblicato ai sensi di legge e Statuto, dal quale risulta che i 
reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati con la Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 4 del 18 Gennaio 2017, ai sensi dell’art. 19, punto 1) dello Statuto 
consortile, devono essere presentati al Consorzio entro le ore 13,00 del 17.02.2017, a pena di 
irricevibilità. 

Preso atto  
Della certificazione dell’Ufficio Segreteria, assunta al protocollo n. 571  del 21.02.2017, dalla 
quale risulta che a far data dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18 Gennaio 
2017 e fino alle ore 13,00 del 17 Febbraio 2017, sono stati presentati 39 (trentanove) reclami 
avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati con la Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n° 4 del 18 Gennaio 2017, reclami numerati progressivamente da 1 a 39; 

Della Relazione Istruttoria assunta al protocollo n. 574 del 21.02.2017, relativa ai n°39 
(trentanove) reclami presentati avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto e la relativa 
documentazione. 

Ritenuto 
Di dover procedere nel merito all’esame dei singoli reclami, di cui alla certificazione dell’Ufficio 
Segreteria e della Relazione Istruttoria, nonché alle successive comunicazioni, a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno ai ricorrenti ed ai contro interessati, ai sensi dell’art. 19, 
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punto 2), ultimo capoverso. 

In ogni caso di provvedere a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine 
dell’individuazione del legittimato ad esercitare il voto in ossequio al disposto di cui al comma 2 
dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile. 

Di dover altresì garantire la massima partecipazione dei ricorrenti alle elezioni consortili 
attraverso le forme reputate più opportune. 

Sentito  
Su tutto quanto sopra riportato il parere espresso telefonicamente dal Direttore Generale che 
certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. 

Con il voto favorevole espresso nelle forme di legge da parte di tutti i Consiglieri, all’unanimità. 

D E L I B E R A  

1. Di pronunciarsi, conseguentemente, avverso i seguenti reclami, giusta certificazione ufficio 
segreteria di pervenuto al protocollo dell’Ente e tenuto conto della relazione predisposta 
dagli uffici consortili: 

- n°1 – Orecchioni Michele prot. n° 274 del 01.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto non 
immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi 
consortili. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto il Sig. Orecchioni Michele ha provveduto a 
regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n°2 – Orecchioni Giovanni Luca prot. n° 275 del 01.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto 
non immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi 
consortili. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto il Sig. Orecchioni Giovanni Luca ha provveduto a 
regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n°3 – Azienda Agricola Chidonza di Gregorio Raspitzu prot. n° 276 del 01.02.2017, con il 
reclamo presentato si chiede l’inserimento nell’elenco n°1 del nominativo del titolare della 
Azienda Agricola Sig. Gregorio Natalino Raspitzu, IAP, in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi consortili. Il reclamo viene 
accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile in 
quanto il Sig. Gregorio Natalino Raspitzu in qualità di titolare dell’Azienda Agricola 
Chidonza ha provveduto a regolarizzare il pagamento del contributi consortili dovuti; 

- n°4 – Olimpo Srl in liquidazione prot. n°276 del 01.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 del nominativo Olimpo Srl in liquidazione, con delega a 
favore della Sig.ra Cucciari Sebastiana in quanto non immesso nell’elenco provvisorio n°1, 
approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 18.01.2017, perché non 
in regola con il pagamento dei contributi consortili. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione 
nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile. in quanto la società 
Olimpo Srl in liquidazione, con delega a favore della Sig.ra Cucciari Sebastiana ha 
provveduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n°5 – Cucciari Sebastiana prot. n°294 del 02.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
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l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi consortili. Il reclamo viene 
accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile in 
quanto la Sig.ra Cucciari Sebastiana ha provveduto a regolarizzare il pagamento dei 
contributi consortili dovuti. 

- n°6 – Ricciu Giovanna Piera prot. 375 del 09.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto non 
immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017, perché non in regola con il pagamento dei contributi 
consortili. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto la Sig.ra Ricciu Giovanna Piera ha provveduto a 
regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n°7 – Carta Silvana prot. n°393 del 10.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto non 
immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché risulta deceduto l’usufruttuario Sig. Carta 
Epifanio. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto la Sig.ra Carta Silvana è stata regolarmente iscritta come 
unica proprietaria al foglio 28 mappale 1541 del Comune di Olbia. 

- n°8 – Abeltino Leonardo prot. n°394 del 10.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, IAP, in quanto non immesso 
nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 
del 18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi consortili. Il reclamo 
viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto 
Consortile in quanto il Sig. Abeltino Leonardo ha provveduto a regolarizzare il pagamento 
dei contributi consortili dovuti. 

- n°9 – Marco Asara prot. n°396 del 10.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto non 
immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi 
consortili. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto il Sig. Marco Asara ha provveduto a regolarizzare il 
pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n°10 – Gallura Alleva Soc. Agricola prot. n°431 del 14.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo con delega a favore del Sig. 
Muzzu Pier Paolo, Coltivatore Diretto, in quanto non immesso nell’elenco provvisorio n°1, 
approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché non 
presente nel catasto consortile causa ritardata voltura. Il reclamo viene accolto per 
l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile in quanto la 
Gallura Alleva Soc. Agricola, con delega a favore del Sig. Muzzu Pier Paolo, ha provveduto a 
regolarizzare la propria iscrizione al catasto consortile.  

- n°11 – Filigheddu Michele prot. n°455 del 15.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché in forza di contratto di affitto stipulato in data 01.01.2008 registrato in 
data 21.02.2012 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
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16 del vigente Statuto Consortile, per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1. 

- n°12 – Brandano Leonardo Rino prot. n°456 del 15.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso 
nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 
del 18.01.2017,  perché in forza di contratto di comodato stipulato in data 28.12.2015 
registrato in data 31.12.2015 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai 
sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e 
nell’elenco n°1. 

- n°13 – Columbano Carlo prot. n° 457 del 15.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 21.11.2007 registrato in 
data 06.12.2007 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1 in 
sostituzione del proprietario Sig.ra Sotgiu Giovanna Maria. 

- n°14 – F.lli Addis Antonello e Giuseppe prot. n°458 del 15.02.2017, con il reclamo 
presentato si chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, con delega a 
favore del Sig. Addis Giuseppe Antonio, in quanto non immesso nell’elenco provvisorio n°1, 
approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  per ritardata 
voltura. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto i F.lli Addis Antonello e Giuseppe, con delega a favore 
del Sig. Addis Giuseppe Antonio, Coltivatore Diretto, hanno provveduto a regolarizzare la 
propria iscrizione al catasto consortile in sostituzione del Sig. Addis Pietro.  

- n°15 – Asara Mario prot. n°461 del 15.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  per modifica primo intestatario. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione 
nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile in quanto il Sig. Asara 
Mario, Coltivatore Diretto, sostituisce quale primo intestatario la Sig.ra Asara Rosa Cesarina.  

- n°16 – Filigheddu Nicolino prot. n°500 del 16.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi consortili. Il reclamo viene 
accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile in 
quanto il Sig. Filigheddu Nicolino ha provveduto a regolarizzare il pagamento dei contributi 
consortili dovuti. 

- n°17 – Altamira Antonio prot. 503 del 16.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 01.01.2011 registrato in 
data 20.05.2011 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1 in 
sostituzione del proprietario Sig. Altamira Giovanni Maria. 

- n°18 – Fiori Massimo prot. n°505 del 16.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 01.01.2015 registrato in 
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data 06.02.2015 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile per 
l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1. 

- n°19 – Marrone Giuseppe Maria prot. n° 506 del 16.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso 
nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 
del 18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 10.01.2009 registrato 
in data 07.04.2009 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi 
dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco 
n°1. 

- n°20 – Spanedda Giovanni prot. n°507 del 16.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°2 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°2, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 11.11.2014 non 
registrato. Il ricorso viene accolto con riserva, in ossequio al disposto di cui al comma 2 
dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile, individuando il legittimato ad esercitare il diritto di 
voto, al fine di garantire la massima partecipazione allo svolgimento delle elezioni consortili, 
stabilendo un termine improrogabile entro il quale deve essere presentata e protocollata 
all’attenzione del Direttore Generale dell’Ente, ovvero entro le ore 12.00 del giorno 
27.02.2017, la seguente documentazione: documento attestante l’avvenuta registrazione del 
contratto di affitto e attestazione di avvenuto pagamento dei contributi consortili dovuti. 
Resta sin da ora inteso che il mancato rispetto del termine e delle condizioni previste non 
permetteranno lo scioglimento della presente riserva e determineranno l’immediata 
cancellazione d’ufficio dall’elenco n° 2 del citato nominativo. 

- n°21 – Tusacciu Gianfranco prot. n°508 del 16.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché risulta deceduto il genitore proprietario Sig,. Tusacciu Mario. Il reclamo 
viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto 
Consortile in quanto il Sig,. Tusacciu Gianfranco, IAP, è stato regolarmente iscritto come 
unico proprietario erede al foglio 21 mappale 782 e 1493 del Comune di Olbia. 

- n°22 – Centro Riproduttori Bovini Limousine di Azara & C. s.s. prot. n°516 del 
16.02.2017, con il reclamo presentato si chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso 
nominativo con delega a favore di Sig. Azara Nicola, in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 10.06.2016 registrato in 
data 15.06.2016 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1 in 
sostituzione del padre Azara Pietro Giovanni. 

- n°23 – Azara Pasquale prot. n°526 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto immesso erroneamente 
nell’elenco provvisorio n°2, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 
del 18.01.2017. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile con 
iscrizione del Sig. Azara Pasquale, IAP, nell’elenco n°1. 

- n°24 – Società Agricola F.lli Demelas s.s. prot. n°527 del 17.02.2017, con il reclamo 
presentato si chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo con delega a 
favore del Sig. Demelas Domenico, in quanto non immesso nell’elenco provvisorio n°1, 
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approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 18.01.2017, perché in 
forza di contratto di affitto stipulato in data 20.11.2014 e registrato in data 04.12.2014 ed in 
qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto con riserva, in ossequio al disposto di 
cui al comma 2 dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile, individuando il legittimato ad 
esercitare il diritto di voto, al fine di garantire la massima partecipazione allo svolgimento 
delle elezioni consortili, stabilendo un termine improrogabile entro il quale deve essere 
presentata e protocollata all’attenzione del Direttore Generale dell’Ente, ovvero entro le ore 
12.00 del giorno 27.02.2017, la seguente documentazione: dichiarazione di assenso previsto 
del proprietario all’iscrizione dell’affittuario al catasto consortile così come sancito dall’art. 15 
comma 4 del vigente Statuto Consortile e dall’art. 20 comma 2 della Lr.6/2008. Resta sin da 
ora inteso che il mancato rispetto del termine e delle condizioni previste non permetteranno 
lo scioglimento della presente riserva e determineranno l’immediata cancellazione d’ufficio 
dall’elenco n° 1 del citato nominativo.   

- n°25 – Serreri Pantaleo prot. n°528 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017, perché in forza di contratto di affitto stipulato in data 12.09.2015 non registrato 
e contratto di affitto stipulato in data 02.02.2015 e registrato 05.02.2015 ed in qualità di 
Coltivatore Diretto.  Il ricorso viene accolto con riserva, in ossequio al disposto di cui al 
comma 2 dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile, individuando il legittimato ad esercitare il 
diritto di voto, al fine di garantire la massima partecipazione allo svolgimento delle elezioni 
consortili, stabilendo un termine improrogabile entro il quale deve essere presentata e 
protocollata all’attenzione del Direttore Generale dell’Ente, ovvero entro le ore 12.00 del 
giorno 27.02.2017, la seguente documentazione: Relativamente al primo contratto 
attestazione di avvenuta registrazione, mentre per il secondo contratto dichiarazione 
contenente l’assenso previsto del proprietario all’iscrizione dell’affittuario al catasto 
consortile così come sancito dall’art. 15 comma 4 del vigente Statuto Consortile e dall’art. 20 
comma 2 della Lr.6/2008.  

Resta sin da ora inteso che il mancato rispetto del termine e delle condizioni previste non 
permetteranno lo scioglimento della presente riserva e determineranno l’immediata 
cancellazione d’ufficio dall’elenco n° 1 del citato nominativo.  

- n°26 – Varrucciu Piero prot. n°529 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°2 dello stesso nominativo, in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°2, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017, perché utente irriguo consortile. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile con iscrizione del Sig. Varrucciu Piero nell’elenco n°2. 

- n°27 – Saba Salvatore prot. n°530 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto non 
immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017, perché conduttore di terreno di proprietà di diversi. Il 
ricorso viene accolto con riserva, in ossequio al disposto di cui al comma 2 dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile, individuando il legittimato ad esercitare il diritto di voto, al fine di 
garantire la massima partecipazione allo svolgimento delle elezioni consortili, stabilendo un 
termine improrogabile entro il quale deve essere presentata e protocollata all’attenzione del 
Direttore Generale dell’Ente, ovvero entro le ore 12.00 del giorno 27.02.2017, la seguente 
documentazione: Dichiarazione contenente l’assenso dei comproprietari così come sancito 
dall’art. 15 comma 4 del vigente Statuto Consortile e dell’art. 20 comma 2 della Lr.6/2008 e 
l’attestazione di avvenuto pagamento dei contributi consortili da parte di tutti i 
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comproprietari così come sancito dall’art. 16 del vigente Statuto Consortile. 

Resta sin da ora inteso che il mancato rispetto del termine e delle condizioni previste non 
permetteranno lo scioglimento della presente riserva e determineranno l’immediata 
cancellazione d’ufficio dall’elenco n° 1 del citato nominativo. 

- n°28 – Mariano Margherita Vittoria n°531 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso 
nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 
del 18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi consortili. Il reclamo 
viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto 
Consortile in quanto la Sig.ra Mariano Margherita Vittoria ha provveduto a regolarizzare il 
pagamento dei contributi consortili dovuti; 

- n°29 – Azara Mario prot. n°532 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto non 
immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi 
consortili. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto il Sig. Azara Mario ha provveduto a regolarizzare il 
pagamento dei contributi consortili dovuti; 

- n°30 – Soc. Agricola Lentischio Srl prot. n°533 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo con delega a favore della Sig.ra 
Varrucciu Daniela Rita, Coltivatore Diretto, in quanto non immesso nell’elenco provvisorio 
n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 18.01.2017, perché 
utente irriguo. Il reclamo viene accolto ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile per 
l’iscrizione nell’elenco n°1. 

- n°31 – Codina Pietro prot. n°534 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 01.01.2014 e registrato in 
data 24.03.2014 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1. 

- n°32 – Ziccheddu Gianfranco prot. n°536 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso 
nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 
del 18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 01.01.2012 e 
registrato in data 23.03.2012 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai 
sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e 
nell’elenco n°1.            

- n°33 – Soc. Agricola Conca Onica prot. n°537 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo con delega a favore del Sig. 
Mele Pier Giorgio in quanto non immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta 
delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché  in forza di contratto 
di affitto stipulato in data 02.01.2014 e registrato in data 05.05.2014 ed in qualità di 
Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile 
per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1 in sostituzione del Sig, Mele 
Melchiorre. 

- n°34 – Calvisi Giovanni Antonio prot. n°538 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso 
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nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 
del 18.01.2017,  perché  in forza di contratto di affitto stipulato in data 11.11.2006 e 
registrato in data 30.11.2006 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai 
sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e 
nell’elenco n°1 in sostituzione della Sig,ra Bella Giuseppina. 

- n°35 – Asara Andrea prot. n°544 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto non 
immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017,  perché non in regola con il pagamento dei contributi 
consortili. Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco n°1, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente Statuto Consortile in quanto il Sig. Asara Andrea ha provveduto a regolarizzare il 
pagamento dei contributi consortili dovuti; 

- n°36 – Gattu Antonio prot. 548 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017, perché in forza di contratto di affitto stipulato in data 27.01.2011 e registrato in 
data 27.01.2011 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1. 

- n°37 – Mura Mauro prot. n°549 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017, perché in forza di contratto di affitto stipulato in data 30.04.2013 e registrato in 
data 30.04.2013 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1. 

- n°38 – Altana Fedele prot. n°550 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si chiede 
l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo in quanto non immesso nell’elenco 
provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n°4 del 
18.01.2017, perché in forza di contratto di affitto stipulato in data 23.12.2014 e registrato in 
data 23.12.2014 ed in qualità di Coltivatore Diretto. Il ricorso viene accolto ai sensi dell’art. 
16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e nell’elenco n°1. 

- n°39 – Pigozzi Giuseppa Francesca prot. n°551 del 17.02.2017, con il reclamo presentato si 
chiede l’inserimento nell’elenco n°1 dello stesso nominativo, Coltivatore Diretto, in quanto 
non immesso nell’elenco provvisorio n°1, approvato giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°4 del 18.01.2017, perché conduttore di terreno giusta autodichiarazione 
di comodato verbale d’uso gratuito con regolare assenso del proprietario ex art. 15 comma 4 
del vigente Statuto Consortile e dell’art. 20 comma 2 della Lr.6/2008. Il ricorso viene accolto 
ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile per l’iscrizione nel catasto consortile e 
nell’elenco n°1. 

2. Di introdurre, ai sensi dell’art. 19 comma 2, le relative variazioni negli elenchi degli aventi 
diritto al voto risultanti in numero di n. 2077, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 6/2008 
e dell’art. 15 dello Statuto consortile, divisi in due elenchi: a) elenco n. 1 composto di 
complessivi n°188 aventi diritto al voto, tra Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori 
Diretti e coloro aggiunti perché iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello 
medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali, 
risultato pari ad euro 114,80 e b) elenco n. 2 composto di complessivi n°1889 aventi diritto 
al voto, come da elenchi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente Statuto Consortile, il 
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medesimo giorno della adozione e fino alla data delle elezioni presso l’Albo consortile, 
nell’Albo Pretorio dei 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, sul sito internet del Consorzio e della Regione. 

4. Di provvedere, obbligatoriamente, sempre ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente Statuto 
Consortile a trasmettere l’esito del ricorso ai ricorrenti ed ai contro interessati con 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

5. Di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per quanto di competenza. 

Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente 
       F.to (Ing. Vincenzo Milillo)                F.to (Agr. Marco Marrone) 

 

 

 

 

 

 

Certifico che la presente Deliberazione viene pubblicata per 25 giorni consecutivi all’Albo 

Pretorio del Consorzio di Bonifica della Gallura ed è soggetta al regime di cui all’art. 19 comma 

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

dal giorno  22 Febbraio 2017  al giorno 19 Marzo 2017 

Arzachena lì, 22 Febbraio 2017 

Il Segretario Verbalizzante 
F.to (Ing. Vincenzo Milillo) 

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale 

Arzachena lì, 22 Febbraio 2017 

Il Segretario Verbalizzante 
F.to (Ing. Vincenzo Milillo) 

 


