
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  2 DEL 07/07/2020 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER ELEZIONE COMPONENTI CONSIGLIO DEI 

DELEGATI 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di Luglio, alle ore 10.51 presso la sede del Consorzio a  Nuoro in via Santa 

Barbara n. 30, si è tenuta, in Seconda convocazione, la riunione del Consiglio dei Delegati dell'Ente, convocato a 

mezzo lettera raccomandata e/o email inviata in data 26/06/2020 prot. n.2824 , ai singoli componenti; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 2015, 

pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è stato 

disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTO l'art.7 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati dell'Ente; 

DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio dei Delegati: 

N. Nome e Cognome  Presenti  Assenti 

1 Fronteddu Antonio X  

2 Guiso Ambrogio X  

3 Frau Francesco X  

4 Denti Antonio Gonario 
 

X 

5 Ruiu Michele 
 

X 

6 Buttu Antonello X  

7 Ventroni Gino Sebastiano X  

8 Funedda Ignaio Luigi X  

9 Carta Costantino  X 

10 Capra Giovanni Antonio  X 

11 Ferranti Stefano X  

12 Conteddu Claudio 
 

X 

13 Ena Michele Arcangelo X  

14 Frau Giovanni X  

15 Carzedda Marco X  

16 Melino Giovanni 
 

X 

17 Pala Andrea X  

18 Carta Lucio X  

19 Pau Efisio  X 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.12 e dell'art.7, comma 7, del vigente statuto consortile, per il Collegio dei revisori 

risultano presenti i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Carica Presenti Assenti 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell'Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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PREMESSO che con  Decreto n.2391/48 del 13 ottobre 2015, acquisito al protocollo consortile in data 14.10.2015 al 

n.4852, l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale ha disposto,  ai sensi dell'art.25 della L.R. 

n.6/2008 e s.m.i., l'insediamento del Consiglio dei Delegati di questo Consorzio per il quinquennio 2015-2020; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i. ‘Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica’, in particolare: 

- l'art. 21 Consiglio dei Delegati, comma 2, che stabilisce che il Consiglio dei Delegati resti in carica per cinque anni, 

decorrenti dalla data di insediamento; 

- l'art.20 Assemblea dei consorziati che prescrive, al comma 1, "Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari 

consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo 

consortile"; 

- l'art.22 Elezioni consortili, che prescrive le modalità di individuazione degli aventi diritti al voto; 

- art.23 Diritto al voto, che prescrive, al comma 1, "Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo 

voto che deve essere espresso personalmente"; 

- l'art.24 Ineleggibilità e decadenza, che individua le cause di ineleggibilità dei candidati da eleggere nel Consiglio dei 

Delegati; 

VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l'art. 5, comma 4 e gli articoli 15, 16, 17, 18 e 21; 

RICHIAMATO l’art.17 del vigente Statuto consortile che prescrive: 

"1) L’Assemblea dei consorziati è convocata dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione almeno novanta 

giorni prima della scadenza del mandato. Detta deliberazione deve contenere l’indicazione dell’oggetto, del giorno, 

dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché l’individuazione dei seggi elettorali i quali dovranno essere costituiti 

presso la sede legale del consorzio, o qualora ne sorga la necessità al fine di consentire la massima partecipazione dei 

consorziati, presso le sedi periferiche già individuate ai sensi dell’art. 1 del presente statuto. 

Nella medesima deliberazione deve altresì essere esplicitamente evidenziato che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui 

all’art. 15 del presente Statuto i Consorziati, devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai 

commi 2, 3 e 4 sempre dell’art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il 

votante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, ai fini 

dell’iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 15 del presente Statuto, può essere attestata in ogni 

tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli 

artt. 18 e 19 del presente Statuto. 

Nella medesima deliberazione dovrà inoltre essere evidenziata la necessità, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 

della L.R. 6/2008 e nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad 

esercitare il diritto di voto di presentare gli atti comprovanti il loro diritto.  

2) La deliberazione della convocazione dell’Assemblea dei Consorziati deve essere pubblicata, il medesimo giorno 

dell’adozione e fino alla data delle elezioni, presso l’albo consortile, sul sito internet del Consorzio e della Regione, 

nonché trasmessa il medesimo giorno dell’adozione all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.  

3) Entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consorziati, deve essere affisso 

apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali 

taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, contenente l’indicazione 

dell’oggetto, del giorno, dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché l’individuazione dei seggi elettorali ove si 

svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del presente Statuto.  

4) Inoltre, nelle due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni, sarà pubblicato avviso 

su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relativa all’oggetto, alla sede, all’ora di 

convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare.  

5) Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede 

all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla predisposizione degli elenchi degli aventi 

diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed ad ogni altro adempimento connesso." 

RICHIAMATO  l’art.16 del vigente Statuto consortile, che prescrive, al comma 1, "Hanno diritto di voto gli iscritti nel 

catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei 

diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto 

previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008."; 

RILEVATO che l’accertamento della regolarità nei pagamenti dei contributi consortili presuppone lo svolgimento di 

una articolata procedura di verifica da parte degli Uffici  consortili competenti; 

DATO ATTO che: 

- a seguito della gravissima emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha interessato tutto il territorio nazionale, 

non è stato possibile convocare il Consiglio dei Delegati fino alla data odierna; 
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- alla data della presente, l’ultimo ruolo emesso per il quale sono scaduti i termini entro i quali si sarebbe dovuto 

procedere al pagamento risulta quello relativo all’esercizio 2014, mentre i ruoli relativi agli esercizi  2015 e 2016 

sono tutt’ora in corso di esazione; 

RICHIAMATO l’art.24 della L.R. n.6/2008 e s.m.i., che stabilisce, tra l'altro, al comma 1, lettera r), l'ineleggibilità dei 

candidati  "[...] che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio"; 

PRESO ATTO che, dal combinato disposto del citato art.24 della L.R. n.6/2008 e s.m.i., dell'art.16 del vigente Statuto,  

risulta aver diritto all'elettorato passivo il consorziato persona fisica che gode dei diritti civili e risulta in regola con il 

pagamento dei contributi consortili; 

RITENUTO, pertanto - al fine di provvedere al rinnovo degli Organi consortili - di: 

- procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per la elezione dei componenti del nuovo Consiglio dei 

Delegati almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato quinquennale di questo Consiglio (12 ottobre 

2020) e, quindi, per la Domenica 11 ottobre 2020; 

- stabilire che le votazioni avranno inizio alle ore 7.00 e si concluderanno alle ore 22.00, ai sensi dell'art.21, comma 6, 

del vigente Statuto consortile; 

- di individuare -  al fine di consentire la massima partecipazione dei consorziati, ai sensi dell'art. 17 e dell'art.21, 

comma 1, del vigente Statuto consortile -  n.7 seggi elettorali da costituirsi presso la sede legale del Consorzio a 

Nuoro (n.1 seggio) e presso le sedi consortili periferiche individuate all’art.1 del vigente Statuto (n.1 seggio a Budoni, 

n.1 seggio ad Ottana, n.2 seggi ad Orosei e n.2 seggi a Siniscola); 

- di stabilire che, con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione si provvederà, ai sensi dell'art. 18 

del vigente Statuto consortile, alla individuazione dei consorziati aventi diritto al voto da inserirsi nei n.2 elenchi 

distinti previsti dall'art.15 del vigente Statuto consortile; 

- di stabilire che avverso i suddetti n.2 elenchi potrà essere proposto ricorso - in ogni tempo e comunque non oltre il 

termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del vigente 

Statuto - mediante la presentazione, al Consorzio, di apposita attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto; 

- di stabilire che, per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 15 del vigente Statuto consortile, detta attestazione, 

resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il votante in luogo 

del proprietario; 

- che i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 

6/2008 e nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, devono presentare gli atti comprovanti il 

loro diritto; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Antonio Madau 

VISTO l'art.7 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati dell'Ente; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il CONSIGLIO dei DELEGATI 

 

Con n.11 voti favorevoli e n.1 contrario (Buttu A.), espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di convocare l'Assemblea dei Consorziati per la Domenica 11 ottobre 2020 per lo svolgimento delle elezioni dei 

componenti del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale; 

2) di stabilire che le votazioni si svolgeranno in una unica giornata, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, ai sensi dell'art.21, 

comma 6, del vigente Statuto consortile; 

3)  di individuare, ai sensi dell'art.17 e dell'art.21, comma 1, del vigente Statuto consortile, n. 7 seggi elettorali da 

costituirsi presso la sede legale del Consorzio in Nuoro (n.1 seggio a Nuoro) e presso le sedi consortili periferiche 

individuate all’art.1 del vigente Statuto (n.1 seggio a Budoni, n.1 seggio ad Ottana, n.2 seggi ad Orosei e n.2 seggi a 

Siniscola); 

4) di stabilire che si provvederà, con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, da adottare ai sensi 

dell'art. 18 del vigente Statuto consortile, all'individuazione dei consorziati aventi diritto al voto, da inserire nei n.2 

elenchi distinti di cui all'art.15 del vigente Statuto consortile; 

5) di stabilire che ai suddetti n.2 elenchi potrà essere proposto ricorso - in ogni tempo e comunque non oltre il 

termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del vigente 

Statuto - mediante la presentazione, al Consorzio, di apposita attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto; 
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6) di stabilire che, per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 15 del vigente Statuto consortile, detta attestazione 

resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il votante in luogo 

del proprietario; 

7) di stabilire che è necessario, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 e nell’ipotesi di cui al 

comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto di presentare gli 

atti comprovanti il loro diritto; 

8) di stabilire che - ai sensi dell'art.17, comma 5, del vigente Statuto consortile - le operazioni elettorali si svolgono 

sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla 

predisposizione delle schede, alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed ad ogni altro adempimento connesso; 

9) di stabilire che, ai sensi dell'art.17, comma 3, del vigente Statuto consortile, entro sessanta giorni prima di quello 

fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consorziati il Consiglio di Amministrazione provvede ad affiggere 

apposito manifesto murale nei Comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali 

taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto consortile, contenente 

l’indicazione dell’oggetto, del giorno, dell’ora di inizio e termine della votazione, nonché l’individuazione dei seggi 

elettorali ove si svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del vigente Statuto; 

10) di stabilire che - ai sensi dell'art.17, comma 4, del vigente Statuto consortile, nelle due settimane precedenti, ma 

non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni - provvede alla pubblicazione di apposito avviso su almeno un 

quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relativa all’oggetto, alla sede, all’ora di convocazione ed 

ogni altro dettaglio, tra quelli già contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare; 

11) di stabilire che, dal combinato disposto del citato art.24 della L.R. n.6/2008 e s.m.i., dell'art.16 del vigente Statuto 

consortile, ha diritto all'elettorato passivo il consorziato persona fisica se gode dei diritti civili ed è in regola con i 

pagamenti dei contributi consortili; 

12) di pubblicare la presente deliberazione in data odierna e fino alla data delle elezioni, presso l’albo consortile, sul 

sito internet dell'Ente e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art.17, comma 2, del 

vigente Statuto consortile; 

13) di trasmettere la presente deliberazione, in data odierna, all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale; 

14) di pubblicare all'albo consortile la presente delibera ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i..  

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 07/07/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 
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