
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N" 239 del04.12.96

COPIA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .

DELIBERAZIONE N. 19 I 2O2O

OGGETTOI Convocazione del Consiglio dei Delegati.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio (22.05.2020), alle ore 19.00, a seguito
di convocazione avvenuta con nota n.4385 del 15.05.2020, negli uffici della sede consortile di
Oristano - Via Cagliari n. 170, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seguente
composizione:

COGNOME E.NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

Corrias Carlo, Presidente
Sanna. Antonio Vittorio Vicepresidente X
Capraro Giancarlo Consiqliere X
Ferrari Giovanni Consioliere X
Garau Maria Teresa Consiqliere X

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consbrtile vigente, partecipa alla riunione il Collegio dei Revisori
dei Conti nelle persone del Dott. Remigio Enrico Maria Sequi e del Rag. Silvio Giorgio Mereu,
mentre risulta assente il Dott. Luca Giovanni Poddie per problemi alla connessione internet;

Presiede Ia seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell'Ente, assistito dal Direttore Generale Dott.
Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Qrgani deliberanti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto
consortile.

ll Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificato che la riunione del Consiglio di
Amministrazione risulti regolarmente insediata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consoÉile, ha
dichiarato valida la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consozi di bonifica"
e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 832/DecA/11 del 5
marzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6 | 2008 - è stato disposto
I'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il
quinquennio 2020 - 2025;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6 aprile 2Q2O relativi allelezione del
Presidente e del Consiglio diAmministrazione dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del
29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 1 15 del 1 1 .09.2009, n. 17 del 24.Q2.21A
e n.7 del 20.01 .2012, rese esecutive a termini di legge;

VISTO I'ordine delgiorno della seduta odierna e in particolare iseguenti'punti:

6 * Decisioni inerenti le attività ditelerilevamento;
11 - Autorizzazione provvisorià all'irrigazione aree Comune di Narbolia;
12 - 1a Variazione al Bilancio di Previsione 2020;
13 * Disposizioni sull'esercizio irriguo neidistretti n. 13/Bennaxi Ovest e n. 15/Bennaxi Est;

DATO ATTO che le decisioni relative agli argomenti suindicati rientrino, ai sensi dell'art. 7 comma 6
dello Statuto consortile, ira le competenze del Consiglio dei Delegati;
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VISTO I'art. 6 dello Statuto consortile che prevede che il Consiglio dei Delegati venga convocatoprevia deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di dover convocare, con le modalità e termini previsti dallo Statuto consoftile,
il Consiglio dei Delegaii per la trattazione degli argomenti di cui al segu"ni" oroin" del giorno;

Comunicazioni del Presidente;
Disposizioni in deroga al Regolamento per l'Esercizio dell'lrrigazione - Decisioni inerenti le
attività di teleriÍevamento:
Disposizioni in derog.a al Regolamento per l'Esercizio dell'lrrigazione - Autorizzazione
prowisoria all'irrigazione aree Comune di Narbolia;
1a Variazione al bilancio di previsione 2020;
Deroga al Regolamento per l'Esercizio dell'lrrigazione - Disposizioni sull'esercizio irriguo nei
distretti n. 13/Bennaxi Ovest e n. 1SlBennaxi Est;
Analisi conoscitiva sulla consistenza e valore presunto delle proprietà immobiliari non
funzionali all'attività dell'Ente;
Varie ed eventuali

VERIFICATO che la sala riunioni della sede di Oristano non risulta idonea allo svolgimento della
riunione del Consiglio dei Delegati non potendo essere garantite le distanze interpersónali previstedalla normativa di contrasto. al COVID-19, e che Èfnte non ha a disposizione altre salebaricentriche per lo svolgiryrento della riunione in argomento;
RfTENUTO di dover convocare la riunione in argomento per il giorno 12.06.2020. presso la salariunioni della sede di Marrubiu - SS. 126 KM. Tlq,sOo che invece ha le caratteristiche di poter
garantire le distanze interpersonali;

RITENUTO che la partecipazione alla riunione potrà avvenire a condizione che ogni partecipante
rispetto le distanze di sicurezza, indossi la mascherina protettive e sterilizzi le mlani all,ingresso
della sala prirna della riunione;

SENTITO ancora il Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo
Statuto ed ai Regolamenti;

con il voto favorevole espresso all'unanimità dai consiglieri presenti;

DELIBERA
' di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 dello statuto consortile e

svolgimento in presenza,.il Consiglio dei Delegati per il giorno 12 giugno202o alle ore 11.00 inprima convocazione ed alle ore 19.0O, delto siesso giorno, in secòndà convocazione presso lasala riunioni della sede consortile di Marrubiu - sS r26 Km. 114,s0e, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente;
Disposizíoni in deroga al Regolamento per I'Esercizio dell'lrrigazione - Decisioni inerenti le
attività di telerilevamento;
Disposizioni in deroga al Regolamento per l'Esercizio dell'lrrigazione - Autorizzazione
provvisoria all'irrigazione aree Comune di Narbolia;
1a Yariazione al bilancio di previsione 2020;
Deroga al Regolamento per l'Esercizio dell'lrrigazione - Disposizioni sull'esercizio irriguo nei
distretti n. 13/Bennaxi Ovest e n. 15/Bennaxi Ést;
Analisi conoscitiva sulla consistenza e valore presunto delle proprietà immobiliari non
funzionali all'attività dell'Ente:

,7) Varie ed eventuali

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto consortile, possono partecipare alle
sedute del Consiglio dei Delegati i consorziati che risultano iscritti nelí'elenco degli aventi diritto
al voto;

di dare atto che, ai sensi dell'art.6, comma 5 dello Statuto consortile, ai fini di cui all'art. 15
della L.R. 6/2008, può parlecipare alla seduta del Consiglio il Dirigente responsabile dell'attività
di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dellAssessoiato negionale competente in
materia di Agricoltura;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell'Ente e della Regione Autonoma della Sardegna.
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Letto, confermato e sbttoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)

F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)

F.to Corrias

Gontrofirma del Direttore Generale (aÉ. 7 - comma I dello Statuto consoÉile vigente)
ll Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con' deliberazione
Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con prowedimento n. 4370 del 09.03.2009,

A";tll,:X':,ìit"t-',i$"laEtZnn 
*liberazione alle lessi, allo statuto ed ai resolamentivigenti.

IL DIR RE ENERALE
( Scanu)

E'copia conforme all'originale per uso
Oristano, li

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal
per 15 gg. consecutivi,

e che la stessa
n è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma

della Sardegna - Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
con nota n'

FI non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a

}U-Kà
,l.ng:),'$

o.i"?l::"'? 
o'"uTu"fl.48bwll' derra L'R 23'05 2008 n' 6 art' 40

Si certifica che
di pubblicazione.
Oristano, li

ARIO

sono state presentate opposizioni entro i 30 brni successivi al primo

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:
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