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CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL 06.04.2020

VERBALE N. 1

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

ll giorno 6 aprile 2020, in 1a convocazione alle ore 10:00, presso la sede del Consorzio di
Bonifica dell'Oristanese, in Oristano - Via Cagliari n. 170, si è riunito il Consiglio dei Delegati del
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, convocato con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6
del vigente statuto consortile per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Elezione del Presidente ex art. 7 , comma 1 , del vigente Statuto consortile'
2) Elezione dei componenti del Consiglio di Amninistrazione ex art. 7, comma 2, del

vigente Statuto consortile.

La riunione del Consiglio dei Delegati si svolge in modalità teleconferenza, con collegamento dei
componenti del predetto Organo dal proprio domicilio, nel rispetto delle disposizioni
recentemente emanate per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19;

ll Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu comunica che prima di procedere alla elezione del
Presidente è necessario provvedere alla costituzione del seggio elettorale formato come segue:

Presidente: Dott. Maurizio scanu Direttore Generale del consorzio
Segretario: Dott. Serafíno Angelo Meloni Direttore dell'Area Agraria consortile
Scrutatore: Dott. Gabriele Sardu Consigliere eletto
Scrutatore: Sig. Cristian Vacca Consigliere eletto

ll Presidente della seduta,

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 12 del 20.12.2019 recante l'oggetto: "Legge
Regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifical- Etezione-del
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - Proclamazione dei risultatf' con
la quale sono stati eletti componenti del consiglio dei Delegati i signori:

N" COGNOME E NOME
1 Corrias Carlo
2 Capraro Giancarlo

Cherqia Salvatore
4 Enna Tiziano Giovanni

Ferrari Giovanni
6 Garau Maria Teresa

Lasi Giuseppe
8 Madau Pier'Aldo
I Manca Gioacchino
10 Mannai Giamoietro
44 Masala Giovanni
12 Mureddu Walter
13 Orrù Antonella Anna Maria
14 Orrù Carlo
15 Sanna Antonio Vittorio
16 Sardu Gabriele
17 Scano Antonello
18 Solinas Giusepoe
19 Spiga lvo
20 Tiana Mario
21 Vacca Cristian
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VISTO il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
281lDecN7 del 05.02.2019, pervenuto al protocollo consortile in data 06.03.2020 e registrato al
n.2100, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è stato disposto l'insediamento del
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il quinquennio 2019-2024
decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VfSTA la deliberazione Commissariale n. 36 in data 06.03.2020, con la quale si è proweduto
alla convocazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il
giorno 20.03.2020 per la trattazione dell'ordine del giorno suindicato;

VISTE le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 recanti il divieto di
svolgimento di assemblee e riunioni determinanti assembramenti;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 38 in data 1 3.03.2020, con la quale, nel rispetto delle
disposizioni succitate, si è disposto il rinvio della seduta di insediamento del Consiglio dei
Delegati dell'Ente al 6 aprile 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed alle ore 12.00 del
medesimo giorno, in seconda convocazione, presso la sala convegni dell'Hotel Mistral 2 in
Oristano per consentire il rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-
19:

RICHIAMATE le indicazioni ricevute dalla Prefettura di Oristano che suggeriscono lo
svolgimento della seduta di insediamento del Consiglio dei Delegati in modalità teleconferenza,
limitando la presenza dei consiglieri nella sede consortile unicamente al tempo necessario alle
operazioni di voto da svolgersi singolarmente in orari predeterminati;

DATO ATTO che è stata data notizia a tutti i componenti del Consiglio dei Delegati delle
modalità di svolgimento in teleconferenza della riunione di insediamento e delle regole
determinate per la votazione relativa all'elezione del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione, che prevedono la presenza dei consiglieri nella sede consortile singolaimente
in orari predeterminati e distanziati di 5 minuti l'uno dall'altro; al termine della votazione ogni
delegato rientrerà al proprio domicilio per proseguire la seduta in teleconferenza ed assistere in
tale modalità all'apertura delle urne ed all'elezione degli organi suindicati;

V|STO l'art,7 dello Statuto consortile:

ll Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu, dato atto che sono presenti in videoconferenza il
Dott. Remigio Sequi, Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente nonché il Dott. Luca poddie e
Rag. Silvio Giorgio Mereu, Componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente, e verificata la
presenza dei componenti del Consiglio dei Delegati che vengono di seguito elencati:
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N' COGNOME E NOME Presente Assente
1 Corrias Carlo X
2 Capraro Giancarlo X
3 Cherqia Salvatore X
4 Enna Tiziano Giovanni X

Ferrari Giovanni X
6 Garau Maria Teresa X
7 Lasi Giusepoe X
e Madau Pier'Aldo X
o Manca Gioacchino X
10 Mannai Giampietro X
11 Masala Giovanni X
12 Mureddu Walter X
13 Orrù Antonella Anna Marla X
14 Orrù Carlo X
15 Sanna Antonio Vittorio X

16 Sardu Gabriele X
17 Scano Antonello X

18 Solinas Giuseope X
lo Soiqa lvo X

20 Tiana Mario X
21 Vacca Cristian X

e dichiarata valida la seduta per il verificarsi delle condizioni previste all'art. G, comma 4, dello
Statuto consortile attualmente vigente, illustra al Consiglio le modalità di svolgimento delle
procedure elettorali, previste dall'art. 7 dello statuto consortile e modificate in ossequio alle
recenti disposizionifinalizzate al contenimento del rischio di contagio da COVID-1g;

ll Presidente illustra inoltre la struttura della scheda elettorale (di colore rosa) e le modalità per
l'espressione di un voto valido, ogni consigliere puo esprimere una sola preferenza,
successivamente, constatata personalmente l'integrità di ciascuna scheda elettorale per
I'elezione del Presidente, appone sulla facciata di ciascuna di esse il proprio visto, verifica poi la
regolarità dell'urna elettorale (di colore rosa) e dei locali in cui si svolge la votazione, dichiara
insediato il seggio e dà awio, alle ore 10:30, alle operazionidivoto;

Viene quindi consegnata ad ogni consigliere che si presenta presso la sede dell'Ente per
espletare il proprio voto, secondo il programma temporale predeterminato che prevede I'accesso
alla sede consortile ed al seggio di un unico consigliere per volta, a distanza di cinque minuti
I'uno dall'altro, una scheda autenticata.

Al termine delle operazioni elettorali, il Direttore Generale nella sua qualità di Presidente di
seggio, considerata la regolarità delle procedure espletate, verificato che tutti gli elettori presenti
alla seduta abbiamo espresso il proprio voto, alle ore 12:15 dichiara chiuse le operazioni di voto
ed assistito dal segretario di seggio, dopo aver verificato che tutti i consiglíeri siano rientratÍ al
proprio domicilio e pertanto risultino nuovamente presenti alla teleconférenza, da inizio alle
operazioni di scrutinio delle schede alle ore 12.30.
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Le schede vengono aperte dal Presidente e mostrate, tramite la telecamera, a tutti i delegati
presenti alla videoconferenza, tra i quali i sigg.ri Sardu Gabriele e Vacca Cristian che fungono
anche da scrutatori.

Le operazioni di scrutinio terminano alle ore 12:45; vengono riscontrati dal Presidente di seggio i

seguenti risultati:

CANDIDATO Voti validi
Corrias Carlo 20
Capraro Giancarlo
Cherqia Salvatore
Enna Tiziano Giovanni
Ferrari Giovanni
Garau Maria Teresa
Lasi Giusepoe
Madau PielAldo
Manca Gioacchino
Mannai Giampietro
Masala Giovanni
Mureddu Walter
Orrù Antonella Anna Maria
Orrù Carlo
Sanna Antonio Vittorio 1

Sardu Gabriele
Scano Antonello
Solinas Giuseooe
Spioa lvo
Tiana Mario
Vacca Cristian

Schede bianche n" 0
Schede nulle n'0
Astenuti n" 0

ll Presidente di seggio, constatata la regolarità delle procedure svolte, prowede a riporre Ie
schede votate in una busta. La busta viene sigillata, annotata esternamente circa il conienuto e
controfirmata sui lembi di chiusura dal Presidente di seggio e dal segretario.

Adempiuto a tutte le formalità procedurali previste, il Presidente di seggio, proclama eletto alla
carica di Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese il Oott. Carto Corrias che ha
riportato n. 20 preferenze e, peÉanto, ha la maggioranza assoluta deivoti ai sensi del comma I
art. 7 dello Statuto consortile.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto consortile vigente, il Dott. Carlo Corrias dichiara di
accettare la carica di Presidente del Consozio di Bonifica dell'Oristanese e che apporrà la
propria firma di accettazione sul verbale, in un momento successivo alla sua redazione'formale
e prima della scadenza deitermini per I'invio dello stesso alla Regione.

Anche i due scrutatori, invitati a presentarsi al Consozio per firmare il verbale, dichiarano che
deporranno tale firma nei prossimi giorni.
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Letto, confermato e sottoscritto

ll Presidente di Seggio Dott. Maurizio Scanu

ll Segretario di Seggio Dott. Serafino Angelo Metoni

Lo scrutatore Dott. Gabriele Sardu

Lo scrutatore Sig. Cristia

MI EDE

ll presente verbale verrà*tf6smesso, in copia conforme all'originale, sei sensi dell'art. 7, comma
4, dello Statuto consortile vigente, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, entro I giorni
dall'elezione, nonché affisso per estratto nell'albo consortile e pubblicato sul sito interné del
Consorzio e della Regione nei termini previsti dalle norme per la pubblicazione degli atti di cui
alla L.R. 23 maggio 2008 n. 6 e s.m.i..

ORISTANO, 6 aprile 2020

ll Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu
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