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____________ 

Oggetto: Consorzio di bonifica risultante dalla fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna 

Meridionale, il Consorzio di bonifica del Cixerri ed il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis.  

 Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario.                                                                   

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

     IL PRESIDENTE                                                                                    

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

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, e l’art. 39, che disciplina le modalità per  

lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica e la nomina di un commissario 

straordinario; 

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, 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 n. 6 del 2008, la fusione tra il 

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

di bonifica del Basso Sulcis; 

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

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,  ed il successivo decreto presidenziale n. 20 

del 20 aprile 2016, con la quale si è proceduto allo scioglimento degli organi consortili  in carica dei 

Consorzi di bonifica della  Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis ed alla nomina del 

Commissario straordinario del nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla fusione per incorporazione 

tra i tre suddetti Consorzi; 

VISTI altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 65/21 del 6 dicembre 2016 ed il decreto 

presidenziale n. 85 del 28 dicembre 2016, con i quali è stata prorogata la gestione commissariale del 
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nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla fusione per incorporazione tra i tre suddetti Consorzi ed è 

stato nominato il Commissario straordinario; 

VISTA la deliberazione n. 39/15 del 9 agosto 2017, adottata dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è 

stata prorogata la gestione commissariale del nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla fusione per 

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

Cixerri ed il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, ed è stata nominata quale commissario 

straordinario la dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu, dirigente dell’Amministrazione regionale, che 

svolgerà l’incarico a titolo gratuito; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni e le finalità formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 39/15 del 9 

agosto 2017, è prorogata la gestione commissariale del nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla 

fusione per incorporazione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di 

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

ART. 2 La dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu, dirigente dell’Amministrazione regionale, è nominata 

commissario straordinario del suddetto Consorzio, con lo specifico mandato di provvedere 

all’espletamento delle funzioni conferite con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 

aprile 2016. L’incarico è conferito per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, non oltre il 

tempo necessario per completare gli adempimenti di cui all’art. 18, comma 10, della legge regionale 

n. 6 del 2008. 

ART. 3 Il Commissario straordinario, che svolgerà l'incarico a titolo gratuito, provvederà, entro e non oltre 30 

giorni dalla nomina, a redigere una dettagliata relazione, supportata dai relativi atti amministrativi, 

attestante lo stato di attuazione del procedimento di fusione in corso, con particolare riferimento ai 

singoli adempimenti prescritti dal menzionato art. 18, comma 10, della legge regionale n. 6/2008 e 

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016, nonché un cronoprogramma 

delle attività ancora da espletare per la conclusione del procedimento di fusione nei tempi tecnici 

minimi necessari, in relazione alle quali il Commissario dovrà, con frequenza mensile, tenere 

debitamente informato l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e la Presidenza della 

Regione. 

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

          

         Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


