
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 

SA SSARl 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Deliberazione n. 20 del 28.03.2017 

OGGETTO: Art. 19 dello Statuto consortile - Reclami avverso gli elenchi degli aventi 
diritto al voto - Determinazioni 

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo, alle ore 9:15, presso la 
sede del Consorzio di Bonifica della Nurra, sita in Sassari in Via Rolando n. 12, convocato 
con avvisi E-Mailltelef. Prot. n. 3695 del 22.03.2017, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nella persona dei Sigg. 

I Presenti I Assenti I 
Meloni Mario 
Nonne Mario 
Sanna Pier Gerolamo 

Assume la presidenza della seduta il Presidente Pietro Zirattu, assistito dal Dott.lng. 
Franco Moritto, Direttore Generale con funzioni di Segretario. 

X 
X 
X 

Sole Dornenico 
Zirattu Pietro 

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore d'Area Amministrativa, 
nonché il Dott. Giovanni Nicola Paba e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti 

X 
X 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 02 del 20.02. 2017 con la quale, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 17 del vigente Statuto Consortile, è stata convocata l'Assemblea dei Con- 
sorziati per il giorno 23.04.2017 per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Delegati del 
Consorzio di Bonifica della Nurra; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 21.02. 2017 con la quale 
sono stati approvati gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto che, ai sensi dell'art. 22 della 
legge regionale 612008 e dell'art. 15 dello Statuto consortile, sono stati divisi in due elenchi: 

- elenco n. 1 composto di 31 1 aventi diritto al voto, inclusi gli iscritti a ruolo per un ammontare 
pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli 
Professionali o coltivatori diretti, risultato pari ad euro 1.365,07; 

- elenco n. 2 composto dei rimanenti 2.777 aventi diritto al voto; 

RICHIAMATO l'art. 19 "Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto" dello Statuto 
Consortile di seguito riportato: 

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) 11 Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza 
del termine di cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo conte- 
stualmente ad introdurre le eventuali variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere 
pubblicata, il medesimo giorno dellJadozione e fino alla data delle elezioni presso l'albo 
consortile, nell'Albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano im- 
mobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi 
dell'arl. 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. 

VISTO l'avviso, pubblicato in data 5 marzo 2017 sul quotidiano a larga diffusione locale "La 
Nuova Sardegna" ai sensi dell'art. 18 - comma 5 - dello Statuto consortile, dal quale risulta che 
i reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto approvati con la deliberazione del Consi- 
glio di Amministrazione n. 14 del 21.02.2017, ai sensi dell'art. 19, punto 1) dello Statuto consor- 
tile, dovevano essere presentati al Consorzio entro e non oltre le ore 13,OO del 24.03.2017; 

DATO ATTO che dall'esame di atti pervenuti al Consorzio, utili 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, sono state apportate variazioni d'ufficio agli elenchi provvisori approvati con 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1412017; 

SENTITO il Direttore Generale il quale dichiara che, dalla documentazione pervenuta al proto- 
collo del Consorzio, a far data dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 
21.02.2017 e fino alle ore 13,OO del 24.03.2017, sono pervenute n. 25 istanze avverso gli elen- 
chi degli aventi diritto al voto pubblicati con la citata Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 14 del 21.02.2017, reclami numerati progressivamente da 1 a 25 come segue: 

- n. 19 reclami per morosità 
- n. 3 nuove iscrizioni al catasto consortile 
- n. 2 richieste per iscrizione al catasto consortile affittuari 
- n. 1 richiesta per iscrizione al catasto consortile comodatario; 



DATO atto che: 
- al momento dell'esame dei reclami Prot. n. 3718 del 23.03.2017 e n. 3746 del 24.03.2017 esce 
dall'aula il Presidente Zirattu e, pertanto, assume la presidenza della seduta il Vicepresidente 
Nonne; 
- al momento dell'esame del reclamo Prot. n. 3626 del 21.03.2017 esce dall'aula il Vicepresidente 
Nonne e, pertanto, riassume la presidenza della seduta il Presidente Zirattu; 

RITENUTO: 
- di dover procedere nel merito all'esame dei singoli reclami, di cui alla certificazione del Settore 
AA.GG., Personale ed Elettorato. 

SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Generale che certifica la confor- 
mità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

A questo punto il Presidente propone separate votazioni per alzata di mano: 

- votazione n.1 sui reclami Prot. n. 3718 del 23.03.2017 e n. 3746 del 24.03.2017, prima della 
quale esce dall'aula il Presidente Zirattu e, pertanto, assume la presidenza della seduta il Vice- 
presidente Nonne: i due reclami vengono accolti all'unanimità; 
- votazione n.2 sul reclamo Prot. n. 3626 del 21.03.2017, prima della quale esce dall'aula il Vice- 
presidente Nonne e, pertanto, riassume la presidenza della seduta il Presidente Zirattu: il reclamo 
viene accolto all'unanimità; 
- votazione n. 3 sui restanti n. 22 reclami: i reclami vengono accolti all'unanimità; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, 

DELIBERA 

l. Di pronunciarsi, per le motivazioni esposte in narrativa, sui seguenti reclami: 

- nOl  S.A.F.O. S.r.l.: iscritta nell'elenco provvisorio n. l con la dicitura "Non legittimato al voto". 

Con Prot. n. 2798 del 02.03.2017 la suindicata Società chiede l'eliminazione della stessa So- 
cietà dall'elenco dei soci morosi perché in regola con il pagamento dei contributi consortili. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Francesco Olmeo, legale rappresentante della S.A.F.O. S.r.1, 
ha provveduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti per un ammontare 
pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli 
Professionali o coltivatori diretti. 

- n02 DESERRA SALVATORE E PIU': iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non 
legittimato al voto". 

Con Prot. n. 3597 del 20.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Deserra Salvatore, coltivatore diretto e primo intestatario, 
ha provveduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

Si dà, altresì, atto che il diritto di voti verrà esercitato dal Sig. Deserra Giannetto, facente parte 
della stesa comunione, appositamente delegato con atto Pro. N. 3712 del 23.2017. 

- N. 3 GHIRONI NATALE: richiesta d'iscrizione nell'elenco n. 1 degli aventi diritto al voto. 

Con Prot. n. 361 5 del 20.03.201 7 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
n. 1 degli aventi diritto perché precedentemente non compresa. 



L'istanza viene accolta per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Natale Ghironi, coltivatore diretto, con Prot. n. 3614 
ha provveduto a presentare copia dell'atto di compravendita, regolarmente registrato, 

- n04 CANU GIOVANNI MARIA: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legit- 
timato al voto". 

Con Prot. n. 3616 del 20.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Canu Giovanni Maria, coltivatore diretto, ha prov- 
veduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n05 NONNE ANGELO SALVATORE E PIU': iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dici- 
tura "Non legittimato al voto". 

Con Prot. n. 3626 del 21.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Nonne Angelo Salvatore, imprenditore agricolo e 
primo intestatario, ha provveduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

Si dà, altresì, atto che il diritto di voti verrà esercitato dal Sig. Nonne Mario, facente parte 
della stesa comunione, imprenditore agricolo appositamente delegato con atti Prot. n. 3677 
e n. 3678 del 22.03.2017. 

- no 6 FOIS EFISIO: affittuario della Ditta Fois Antonio Francesco iscritta nell'elenco provvi- 
sorio n. 1. 

Con Prot. n. 3647 del 21.03.2017 il Sig. Efisio Fois, affittuario con contratto di affitto regolar- 
mente registrato, chiede di esercitare il diritto di voto in luogo e con I'assenso del proprietario 
Fois Antonio Francesco. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Efisio Fois, imprenditore agricolo professionale, con 
Prot. n. 3647 del 21.03.201 7 ha provveduto a presentare copia del contratto di affitto, rego- 
larmente registrato. 

- n07 URGIAS UMBERTO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legittimato 
al voto". 

Con Prot. n. 3679 del 22.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Umberto Urgias, coltivatore diretto , ha provveduto 
a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n08 CANTONE GIOVANNI: affittuario della Ditta Mulas Letizia Maria Antonia iscritta 
nell'elenco provvisorio n. 2. 

Con Prot. n. 3692 del 22.03.2017 il Sig. Giovanni Cantone, affittuario con contratto di affitto 
regolarmente registrato, chiede di esercitare il diritto di voto in luogo e con l'assenso della 
proprietaria Letizia Maria Antonia Mulas. 

Chiede, inoltre, I'iscrizione nell'elenco n. 1 degli aventi diritto in qualità di coltivatore diretto. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Giovanni Cantone, coltivatore diretto, con Prot. n. 
3692 del 22.03.2017 ha provveduto a presentare copia del contratto di affitto, regolarmente 
registrato. 



- n09 FONSA LUIGINO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legittimato al 
voto". 

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Prot. n. 3697 del 22.03.201 7, regolarmente 
autenticato, la sig.ra Ara Giovanna e più dichiarano di essere legittimi ed unici eredi del Sig. 
Fonsa Luigino, de cuius. 

Con Prot. n. 3730 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco~definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto la Sig.ra Ara Giovanna, primo intestatario, ha provveduto a rego- 
larizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

Si dà, altresì, atto che il diritto di voto verrà esercitato dal Sig. Fonsa Carlo, facente parte della 
stesa comunione, imprenditore agricolo appositamente delegato con atto Prot. n. 3696 del 
22.03.201 7. 

- no l 0  MACCIONI MARIA LAURAALESSANDRA: iscritta nell'elenco provvisorio n. 2. 

Con Prot. n. 3703 del 23.03.2017 la suindicata Ditta autorizza il Sig. Salvatore Giuseppe Ma- 
sala ad esercitare, in suo luogo, il diritto di voto nell'elenco n. 2 degli aventi diritto. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 2, ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Salvatore Giuseppe Masala ha provveduto a presentare 
copia del contratto di comodato, regolarmente registrato, in allegato al Prot. n. 3703 del 
23.03.201 7. 

- n O l l  RASSU FRANCESCO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legittimato 
al voto". 

Con Prot. n. 3704 del 23.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Francesco Rassu, coltivatore diretto, ha provveduto a rego- 
larizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n012 ANGIUS GAETANO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 2 con la dicitura "Non legittimato 
al voto". 

Con Prot. n. 3705 del 23.03.201 7 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 2, ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Angius Gaetano ha provveduto a regolarizzare il pagamento 
dei contributi consortili dovuti. 

- N. 13 SOC. AGRICOLA F.LLI RUGGIU S.S.: richiesta d'iscrizione nell'elenco n. 'l degli aventi 
diritto al voto. 

Con Prot. n. 3713 del 23.03.2017 il Sig. Ruggiu Alessandro, legale rappresentante della suin- 
dicata Ditta, chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco n. 1 degli aventi diritto perché preceden- 
temente non compresa. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Alessandro Ruggiu, imprenditore agricolo professionale, 
con Prot. n. 3714 del 23.03.2017 ha provveduto a presentare copia della visura catastale dalla 
quale risulta, con rogito Rep. n. 19561 del 22.11.201 6, regolarmente registrato, la proprietà 
degli immobili siti in Sassari-Agro. 

- n014 FOIS ANTONIO FRANCESCO: iscritto nell'elenco provvisorio n. l con la dicitura "Non 
legittimato al voto". 

Con Prot. n. 3716 del 23.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento. 



Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Fois Antonio Francesco, coltivatore diretto, ha prov- 
veduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n015 FIORI PAOLO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legittimato al 
voto". 

Con Prot. n. 3717 del 23.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile, in quanto il Sig. Paolo Fiori ha provveduto a regolarizzare il paga- 
mento dei contributi consortili dovuti ruolo, per un ammontare pari o superiore a quello medio 
dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali o coltivatori 
diretti. 

- n016 ZIRATTU PIETRO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legittimato 
al voto". 

Con Prot. n. 3718 del 23.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Pietro Zirattu, coltivatore diretto, ha provveduto a 
regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n017 PADDEU ANTONIO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 2 con la dicitura "Non legittimato 
al voto". 

Con Prot. n. 3723 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 2, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Antonio Paddeu, ha provveduto a regolarizzare il 
pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n018 DONEDDU GIAMMARIA: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non le- 
gittimato al voto". 

Con Prot. n. 3728 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Giammaria Doneddu, coltivatore diretto, ha prov- 
veduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n019 ZICHITTU ANTONINA: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legitti- 
mato al voto". 

Con Prot. n. 3729 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa 
nell'elenco degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritar- 
dato pagamento 

Il reclamo viene accolto per l'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 del vi- 
gente Statuto Consortile in quanto il Sig. Antonina Zichittu, coltivatore diretto, ha provveduto 
a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti per un ammontare pari o superiore 
a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali 
o coltivatori diretti. 

- n020 SANNA ANGELO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 2 con la dicitura "Non legittimato 
al voto". 



Con Prot. n. 3736 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 2, ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Angelo Sanna, ha provveduto a regolarizzare il pagamento 
dei contributi consortili dovuti. 

- N. 21 CORDA FRANCESCO SAVERIO: richiesta d'iscrizione nell'elenco n. 1 degli aventi 
diritto al voto. 

Con Prot. n. 3737 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa iidl'elenco 
n. l degli aventi diritto perché precedentemente non compresa. 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Francesco Saverio Corda, imprenditore agricolo. con Prot. 
n. 3737 del 24.03.2017 ha provveduto a presentare copia dell'atto di compravendita, regolar- 
mente registrato. 

- n022 BANDINU PASQUALE: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legitti- 
mato al voto". 

Con Prot. n. 3741 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. l ,  ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Pasquale Bandinu, coltivatore diretto, ha provveduto a re- 
golarizzare il  pagamento dei contributi consortili dovuti, per un ammontare pari o sciperiore a 
quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali o 
coltivatori diretti. 

- n023 SERRA ANTONIO: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legittimato al 
voto". 

Con Prot. n. 3742 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1,  ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Antonio Serra, coltivatore diretto, ha provveduto a regola- 
rizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n024 ZIRATTU BAINGIA ANGELA: iscritto nell'elenco provvisorio n. l con la dicitura "Non 
legittimato al voto". 

Con Prot. n. 3746 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1, ai sensi dell'art. 16 clel vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Baingia Angela Zirattu, coltivatore diretto, ha provveduto a 
regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti. 

- n025 TANCHIS GIOMMARIA: iscritto nell'elenco provvisorio n. 1 con la dicitura "Non legitti- 
mato al voto?. 

Con Prot. n. 3749 del 24.03.2017 la suindicata Ditta chiede I'iscrizione della stessa nell'elenco 
degli aventi diritto perché precedentemente non compresa per omesso e10 ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per I'iscrizione nell'elenco definitivo n. 1,  ai sensi dell'art. 16 del vigente 
Statuto Consortile in quanto il Sig. Giommaria Tanchis, coltivatore diretto, ha provveduto a 
regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti, per un ammontare pari o superiore a 
quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali o 
coltivatori diretti. 

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



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue: 

Seguono firme. 

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile. 

F.to Il Direttore Generale 
(Dott.lng. Franco Moritto) 

Si certifica che la presente deliberazione, soggetta al regime di cui all'art. 19, comma 2,  dello 
Statuto consortile e dell'art. 35 della L.R. n. 612008, viene pubblicata consecutivamente all'Albo 
del Consorzio e sul sito internet del Consorzio e della Regione in data 28.03.20 17 e vi rimarrà 
fino al 23.04.20 1 7, nonchè sulllAlbo pretori0 dei Comuni ricadenti nel Comprensorio, ai quali 
viene contemporaneamente inviata per le stesse finalità. 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.lng. Franco Moritto) 

Copia conforme all'originale. 

Sassari, 28.03.201 7 ..-, 
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