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Verbale relativo all’insediamento del nuovo Consiglio dei Delegati 

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

L’anno 2020, addì diciotto del mese di Febbraio, alle ore 12:55, in Ozieri presso la sede 

legale dell’Ente in Via Vittorio Veneto ad Ozieri, si è riunito il Consiglio dei Delegati, 

convocato a mezzo lettera raccomandata inviata in data 06.02.2020 con prot. n. 

544/2020, con il seguente ordine giorno: 

1. Elezione del Presidente ex art. 7 comma 1 del vigente Statuto Consortile; 

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

vigente Statuto Consortile. 

Premesso che, 

- Con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 

398/DECA 04 del 04.02.2020 è stato insediato il Consiglio dei Delegati del Consorzio 

di Bonifica del Nord Sardegna per il quinquennio 2020-2025. 

Preso atto  

Che assume la carica di Presidente della seduta il Stangoni Anton Pietro ai fini della 

elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna, avvalendosi della collaborazione, prevista da Statuto, del Direttore 

Generale Dott. Giosuè Mario Brundu. 

- Visto l’art. 7 del vigente Statuto consortile;  

- Il Presidente della seduta Stangoni Anton Pietro verifica che risultano presenti i 

seguenti Consiglieri: 
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Elenco Consiglieri 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente 
Pala Francesco X  Farina Stefania X  

Terzitta Tore X  Fraghì Gianfranco X  

Pigliaru Michele X  Salidu Giovanni X  

Muntoni Gianni X  Stangoni Anton Pietro X  

Taras Stefano   Deperu Giacomo X  

Bua Luigi X  Cossu Salvatore X  

Sardo Carlo Enrico X  Bianco Roberto Mario X  

Mureddu Giovannino  X Cocco Domenico X  

Sini Gavino X     

Il Presidente della Seduta Stangoni Anton Pietro invita il Direttore Generale ad 

adempiere a quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del vigente statuto consortile. 

Il Direttore Generale comunica che prima di procedere alla elezione del Presidente e dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario provvedere alla nomina dei 

componenti del seggio elettorale che, presieduto da egli stesso, deve essere altresì 

composto da un segretario e due scrutatori. Si procede, quindi alla individuazione dei 

componenti del Seggio che risulta così composto: 

Presidente:     Giosuè Mario Brundu 

Segretario:      Loredana Sanna 

Scrutatore:  Carlo Enrico Sardo 

Scrutatore:  Francesco Pala 

 

Gli scrutatori provvedono, quindi, a firmare le schede di votazione di colore grigio, 

relative alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in numero pari a 

quello dei consiglieri votanti che risultano n° 16. 
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Il Direttore Generale, dopo aver verificato insieme agli scrutatori, la regolarità dell’urna 

posta sul tavolo e della cabina posta in fondo alla sala, da inizio alle operazioni di voto 

previa consegna ai singoli consiglieri della scheda di colore grigio, autenticata dagli 

scrutatori, relativa all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Nord Sardegna.  

Il Direttore Generale, assistito dagli scrutatori, da inizio, quindi alla votazione per 

l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

Nord Sardegna. 

Il Consigliere Terzitta Tore dichiara la propria astensione dal voto in analogia con la 

precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento allegato al verbale di 

elezione del Presidente del Consorzio. 

Il Consigliere Pigliaru Michele dichiara la propria astensione dal voto in analogia con la 

precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento allegato al verbale di 

elezione del Presidente del Consorzio. 

Il Consigliere Sardo Carlo Enrico dichiara la propria astensione dal voto in analogia con 

la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento allegato al verbale di 

elezione del Presidente del Consorzio. 

Il Consigliere Deperu Giacomo dichiara la propria astensione dal voto in analogia con la 

precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento allegato al verbale di 

elezione del Presidente del Consorzio. 

Il Consigliere Cossu Salvatore dichiara la propria astensione dal voto in analogia con la 

precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento allegato al verbale di 

elezione del Presidente del Consorzio. 

Il Consigliere Bianco Roberto Mario dichiara la propria astensione dal voto in analogia 

con la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento allegato al verbale 

di elezione del Presidente del Consorzio. 
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Ad operazione ultimata, il Direttore Generale, assistito dagli scrutatori, considerata la 

regolarità delle operazioni elettorali, i cui risultati di scrutinio sono stati riportati 

nell’apposita tabella di scrutinio che si allega al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale e da cui si evince che: 

Hanno riportato voti: 

Pala Francesco_________________________  Voti n° 3 

Muntoni Gianni   ________________  Voti n° 2 

Bua Luigi    ________________  Voti n° 2 

Sini Gavino    ________________  Voti n° 2 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

_________________________ ________________  Voti n° _____________ 

Schede Bianche              n° 1 

Schede Nulle              n°  0_____________ 

Astenuti               n°  6____________ 
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Il Direttore Generale proclama eletti alla carica di componenti del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di Bonifica Nord Sardegna: 

Il Consigliere Pala Francesco, 

Il Consigliere Muntoni Gianni, 

Il Consigliere Bua Luigi, 

Il Consigliere Sini Gavino, 

che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

Ai sensi dell’Art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile il Consigliere Pala Francesco 

dichiara di accettare la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Nord Sardegna. 

Firma per accettazione   F.to Francesco Pala 

Ai sensi dell’Art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile il Consigliere Muntoni Gianni 

dichiara di accettare la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Nord Sardegna. 

Firma per accettazione   F.to Gianni Muntoni 

Ai sensi dell’Art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile il Consigliere Bua Luigi 

dichiara di accettare la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Nord Sardegna. 

Firma per accettazione   F.to Luigi Bua 

Ai sensi dell’Art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile il Consigliere Sini Gavino 

dichiara di accettare la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Nord Sardegna. 

Firma per accettazione   F.to Gavino Sini 
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Segretario di Seggio  F.to Loredana Sanna 

Gli Scrutatori   F.to Carlo Enrico Sardo 

     F.to Francesco Pala 

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, entro l’ottavo giorno 

dall’elezione, all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura, affisso per 

estratto nell’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica Nord Sardegna e pubblicato sul sito 

internet del Consorzio e della Regione Autonoma della Sardegna. 
 

Il Direttore Generale 
(Dott. Giosuè Mario Brundu) 
F.to Giosuè Mario Brundu 

 


