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Verbale relativo all’elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione in 
sostituzione del Consigliere dimissionario signor Giuliano Oggiano ex art. 7 comma 2 del 
vigente Statuto Consortile. 

 
Elezione Componente del Consiglio di Amministrazione 

 
Il giorno 9 (nove) del mese di ottobre dell’anno 2017 (duemiladiciasette), alle ore 11,40 presso la Sede 
del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna in Ozieri via Vittorio Veneto, 16 si è riunito il Consiglio dei 
Delegati:  

Cognome Nome Carica Presente Assente 

Pinna Diego Presidente X  

Pigliaru Michele Consigliere 
Vice Presidente 

X  

Taras Stefano Consigliere X  

Oggiano Giuliano Consigliere X  

Sini Gavino Consigliere X  

Deiana Antonio Consigliere X  

Licheri  Giovanni Maria F. Consigliere X  

Satta Antonio Consigliere  X 

Manchia  Sebastiano Consigliere X  

Chessa  Antonio Giuseppe Consigliere  X 

Curzu  Mario Consigliere  X 

Cocco  Giovanni Consigliere X  

Pala  Giovanni Consigliere X  

Solinas  Pierpaolo Consigliere  X 

Stangoni  Mario Piero 
Terenzio 

Consigliere X  

Fraddi  Gavina Consigliere  X 

Boe  Rossana Consigliere  X 

Convocato con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 dello Statuto consortile, con convocazione 

prot. n. 6001 del 28 settembre 2017 e il Collegio dei Revisori dei Conti con convocazione prot. n. 6002 

del 28 settembre 2017, per trattare il punto 2) all’ordine del giorno: Elezione Consigliere di 

Amministrazione, in sostituzione del Consigliere dimissionario Giuliano Oggiano. 

Presiede la seduta del Consiglio dei Delegati, il Presidente del Consorzio geom. Diego Pinna assistito 

dal Direttore Generale dott.ssa Pierpaola Isoni con le funzioni ex art. 7 comma 4.  

Partecipa alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura n.1157 del 26.05.2015, nelle persone della dott.ssa Sebastiana Bulla in qualità di 

Presidente, della dott.ssa Giuseppina Sanna e del dott. Stefano Pittalis in qualità di Componenti 

effettivi;  

Vista la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni; 

visto il vigente Statuto Consortile; 

visto il D.P.G.R. n.209 del 30.11.2004; 

visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto l’insediamento del Consiglio dei 

Delegati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

visti i Verbali del 20 febbraio 2015, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente 

e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 1 del 20 marzo 2015, relativa alla presa atto 

della nomina del Consigliere eletto Michele Pigliaru alla carica di Vice Presidente del Consorzio di 

Bonifica del Nord Sardegna, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto Consortile; 

vista la deliberazione del consiglio dei Delegati n. 9 del 9 giugno 2017, surroga del Consigliere 

Delegato Gianni Muntoni e di attribuzione del seggio resosi vacante, per effetto delle dimissioni 

irrevocabili presentate dal Consigliere Gianni Muntoni, al sig. Deiana Antonio, ai sensi e per gli effetti 

della Legge n. 6/2008 e dello Statuto Consortile. 
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Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da lettura del punto all’ordine del  

giorno punto 2)  Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ex art. 7 comma 2 

del vigente Statuto Consortile. 

il Presidente, accertata la presenza di 11/17 consiglieri, proclama valida la seduta e invita il Direttore 

Generale a procedere secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile.  

Il Direttore Generale comunica che, prima di procedere all’elezione del Componente del Consiglio di 

Amministrazione in sostituzione del Consigliere di Amministrazione Giuliano Oggiano, dimissionario dal 

Consiglio di Amministrazione con comunicazione del 4.09.2017, assunta a protocollo dell’Ente n. 5651 

del 7 settembre  2017, è necessario provvedere alla nomina dei componenti del Seggio elettorale che, 

presieduto da egli stesso, deve essere composto da un segretario e da due scrutatori. Si procede, 

quindi alla individuazione dei componenti del Seggio che risulta così composto: 

Presidente di Seggio: Pierpaola Isoni Direttore Generale  

Segretario verbalizzante:Dott.ssa Marta Maiorca del Servizio Amministrativo 

Scrutatore componente del Consiglio dei Delegati: Stefano Taras  

Scrutatore componente del Consiglio dei Delegati: Deiana Antonio; 

il Presidente del Seggio ha avvisato che nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala, 

procede ad autenticare le schede di votazione di colore bianco in numero pari a quello dei consiglieri 

votanti che risultano n. 11, apponendo sulla facciata delle schede stesse il proprio visto. 

Il Direttore Generale nella sua qualità di Presidente del Seggio elettorale, dopo aver verificato insieme 

agli scrutatori, la regolarità dell’urna posta sul tavolo e della cabina, entrambe poste all’interno della 

stanza attigua alla sala riunioni con funzioni di Seggio elettorale, i cui locali e arredi sono idonei e 

conformi, dichiara insediato il seggio e da inizio alle operazioni di voto.  

Il Direttore Generale, compiute le operazioni di cui sopra, assistito dagli scrutatori, da inizio alla 

votazione per l’elezione del Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna in sostituzione del Consigliere di Amministrazione Giuliano Oggiano - dimissionario dal 

Consiglio di Amministrazione con comunicazione del 4.09.2017. 

I Consiglieri sono chiamati a votare nell’ordine di cui all’elenco in premessa. Il Direttore Generale, 

consegna ai singoli consiglieri votanti la scheda di colore bianco, autenticata in qualità di Presidente del 

Seggio, relativa all’elezione del Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna in sostituzione del Consigliere Giuliano Oggiano dimissionario dal Consiglio di 

Amministrazione. Fa notare che nella scheda elettorale, è rappresentato un riquadro per l’espressione 

del voto di preferenza con il nome e il cognome del consigliere che si intende votare;  che ai sensi del 

comma 3 dell’art. 7 dello Statuto, ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza. 

Il Direttore Generale nella sua qualità di Presidente del Seggio, considerata la regolarità delle 

operazioni elettorali, verificato che tutti gli elettori presenti alla seduta hanno votato, alle ore 12,15, 

dichiara chiuse le operazioni di voto e assistito dagli scrutatori senza interruzione di continuità da inizio 

alle operazioni di scrutinio dei voti.  

Ultimate le operazioni di scrutinio dei voti, dopo cioè, che nell’urna non sia più rimasta alcuna scheda 

da estrarre,il Direttore Generale riscontra i seguenti risultati: 

Cognome Nome Carica Voti validi n.  

Pinna Diego Presidente 0  

Pigliaru Michele Consigliere 
Vice Presidente 

0  

Taras Stefano Consigliere 0  

Oggiano Giuliano Consigliere 0  

Sini Gavino Consigliere 0  

Deiana Antonio Consigliere 0  

Licheri  Giovanni Maria F. Consigliere 11  

Satta Antonio Consigliere 0  

Manchia  Sebastiano Consigliere 0  

Chessa  Antonio Giuseppe Consigliere 0  

Curzu  Mario Consigliere 0  

Cocco  Giovanni Consigliere 0  

Pala  Giovanni Consigliere 0  

Solinas  Pierpaolo Consigliere 0  

Stangoni  Mario Piero 
Terenzio 

Consigliere 0  

Fraddi  Gavina Consigliere 0  

Boe  Rossana Consigliere 0  
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Schede Bianche n.____0____/____________________ 
 
Schede Nulle n.______0_____/___________________ 
 
Astenuti n. __________0_____/___________________ 
 
Dopo aver constatata la regolarità di tutte le operazioni svolte, il Presidente del Seggio dichiara il 
risultato dello scrutinio e provvede, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, a riordinare e riporre 
le schede e il materiale di seggio in una busta contenente sei schede non vidimate, il prospetto di 
scrutinio e le firme per avvenuta votazione di ciascuno degli undici Consiglieri.  
Eseguite tutte le operazioni inerenti, ed adempiuto a tutte le formalità procedurali previste, il Direttore 
Generale proclama eletto alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
Bonifica del Nord Sardegna: 
  
il Consigliere Licheri Giovanni Maria Francesco, che ha ottenuto il maggior numero di voti.  
 
 
Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile, il Consigliere Licheri Giovanni 
Maria Francesco, dichiara di accettare la carica di Componente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna. 
 
Firma per accettazione Licheri Giovanni Maria Francesco F.to Licheri Giovanni Maria Francesco 
 
Il Presidente di Seggio Pierpaola Isoni                           F.to Pierpaola Isoni                       
                                                
Il Segretario verbalizzante  Marta Maiorca                     F.to Marta Maiorca 
                                 
Scrutatore  Taras Stefano                                            F.to   Taras Stefano                                                             
 
Scrutatore Deiana Antonio                                           F.to  Deiana Antonio                                                     
 
Il presente verbale verrà trasmesso, in copia conforme all’originale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 
comma 4 del vigente Statuto consortile, all’Assessorato Regionale competente in materia di 
Agricoltura, entro 8 giorno dall’elezione, nonché affisso per estratto nell’albo consortile e pubblicato sul 
sito internet del Consorzio e della Regione Autonoma della Sardegna nei termini previsti dalle norme 
per la pubblicazione degli atti di cui alla L.R. 6/2008. 

 
 
 

 

 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 
- Dott.ssa Pierpaola Isoni – 

 F.to Pierpaola Isoni 
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