
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Deliberazione n. 24 del 03.08.2020 
 

L’anno duemilaventi, addì tre del mese di Agosto, alle ore 19,00 in Tortolì e nella sede 
Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con 
nota prot. n° 1752 in data 29.07.2020, inviata via e-mail.  
 
 
OGGETTO: Art. 10 dello Statuto consortile – Mozione sfiducia. Convocazione 
Consiglio dei Delegati. 
 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 

204 DEC /A /1 del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei 

Delegati; 

VISTI i verbali in data 30.01.2020, relativi all’elezione del Presidente e dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di 

Bonifica”; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del 

Consiglio di Amministrazione”;  

ACCERTATO, mediante appello, che risultano presenti i seguenti componenti 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 
 

Cognome Nome  Carica  Presente Assente 

Solanas Andrea Presidente X  

Giacobbe Giuseppe Consigliere X  

Incollu Giampiero Consigliere X  

Mannini Giacomo Consigliere X  

Murreli Francesco Consigliere X  

Usai Mario  Presidente Coll. 
Revisori dei conti 

X  

Mereu Carla Componente Coll. 
Revisori dei Conti 

 X 

Pisanu Giuseppe Componente Coll. 
Revisori dei Conti 

X  

 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente Sig. Andrea Solanas che, constatata la legalità 

dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente statuto consortile, dichiara 

aperta la seduta; 

Considerato che attualmente nel Consorzio non esiste la figura del Direttore Generale, 
viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante ai sensi del comma 3 



dell’art. 26 dello Statuto la Dott.ssa Anna Maria Musella, Dirigente dell’Area 
Amministrativa; 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la L.R. n° 6 del 23 maggio 2008 “Legge-quadro in materia di Consorzi di 
Bonifica” e s.m.i.; 

VISTO l'art. 10 del vigente statuto consortile, relativo alla “Mozione di sfiducia”; 

VISTA la mozione di sfiducia acquisita al protocollo dell’Ente al n° 1734 del 

28.07.2020, presentata da otto consiglieri meglio individuati nell’atto che si allega;    

VISTA altresì la nota acquisita al protocollo dell’Ente al n° 1733 del 28.07.2020, con 

la quale il Vice Presidente Dott. Francesco Murreli rassegna le dimissioni irrevocabili 

ed immediate dall’incarico di vice Presidente;                                        

DATO ATTO che la seduta del Consiglio dei Delegati per discutere e votare la 

mozione presentata deve essere fissata entro e non oltre venti giorni dalla data odierna; 

SENTITI al riguardo gli interventi dei Consiglieri;  

SENTITO il Consigliere Mannini il quale chiede di riportare integralmente il suo 
intervento a proposito della mozione di sfiducia presentata: “Richiesta al consigliere 
Murreli Francesco di dare le dimissioni da componente Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra. 
 
Non entro nel merito sulla esistenza e validità delle motivazioni addotte dai consiglieri che 
hanno firmato la mozione di sfiducia al Presidente Solanas. Saranno oggetto di discussione 
nella apposita assemblea del consiglio dei delegati che stiamo fissando in questa riunione del 
CDA. 
Mi chiedo solo, dato che le suddette motivazioni riguardano l’operato del Presidente dell’ente e 
del Consiglio di Amministrazione nell’arco di 6 mesi, dov’era il vicepresidente Murreli in quel 
periodo;  
Mi risulta che ha presentato le dimissioni dalla carica di vicepresidente solo 5 minuti prima 
della presentazione della mozione di sfiducia; avrebbe potuto e dovuto presentarle prima. 
 Pertanto, considerato che in qualità di firmatario della mozione di sfiducia censura anche il 
proprio operato per circa 6 mesi come vicepresidente e consigliere di maggioranza del CDA, per 
coerenza alla fine di questa seduta di Consiglio di amministrazione il Dott. Murreli dovrebbe 
rassegnare le dimissioni anche da Consigliere del Consiglio di Amministrazione;  
Penso però che non abbia il coraggio e l’onestà intellettuale di prendersi la responsabilità delle 
proprie idee ed azioni fino in fondo ed agire di conseguenza”. 

SENTITA la proposta del Presidente il quale propone di fissare la riunione per l’ultimo 

giorno utile, sebbene ricada di domenica, ossia il 23.08.2020 alle ore 19,00 in prima 

convocazione e alle ore 19,30 in seconda convocazione;   

 PRECISATO che qualora le disposizioni relative alle misure di prevenzione per la 

riduzione del rischio di contagio da Covid 19 non consentano di tenere la riunione 

presso la sala consiliare consortile sarà individuata altra sede di cui verrà data 

comunicazione;  

 
Col voto favorevole espresso all’unanimità da parte dei Consiglieri presenti; 

 



DELIBERA 

 
- Di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 10 comma 2 dello 

statuto consortile, il Consiglio dei Delegati per il giorno 23.08.2020 alle ore 19,00 

(diciannove) in prima convocazione e alle ore 19.30 (diciannove e trenta) in 

seconda convocazione, presso la sede legale dell’Ente, Viale Pirastu 23 Tortolì, 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Mozione di sfiducia (articolo 10 Statuto); 
 
- Di precisare che qualora le misure per la riduzione del rischio di contagio da 

Covid 19 non consentano l’utilizzo della sala consiliare consortile verrà data 

apposita comunicazione; 

- Di dare atto che in ossequio al disposto di cui all’art. 10 comma 3 del vigente 
Statuo Consortile, la presente delibera è pubblicata con allegata la mozione di 
sfiducia, il medesimo giorno dell’adozione e fino alla data della seduta presso 
l’albo consortile e sul sito internet del Consorzio e della Regione, nonché 
trasmessa all’Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura ed al 
Presidente del collegio dei revisori dei conti che deve obbligatoriamente 
parteciparvi; 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

 

       Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

       Il Presidente 

F.to Sig. Andrea Solanas 

 

                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

Si certifica che la presente delibera è stata affissa all’Albo consortile e vi rimarrà fino al 

23.08.2020. 

 

Tortolì, lì 03.08.2020 

 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 03.08.2020 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 
 


