
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 7/8 DEL 21.2.2006 

————— 

Oggetto: L.R. 14.05.1984, n. 21 – Sostituzione membro di diritto dimissionario in 
seno al Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, riferisce che con nota del 30 novembre 

2005, prevenuta il 25 gennaio 2006 ed assunta al protocollo col n. 1261, il Sig. Demuru Giorgio 

Sebastiano, membro di diritto in seno al Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale in rappresentanza dell’Unione Provinciale Agricoltori (Confagricoltura), 

comunicava le proprie irrevocabili dimissioni dallo stesso Consiglio dei Delegati. La medesima nota 

veniva inviata, per conoscenza, al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ed all’Unione 

Provinciale Agricoltori. L’Unione Provinciale Agricoltori di Nuoro, quindi, con nota prot, n. 10 del 20 

gennaio 2006, pervenuta il 30 gennaio 2006 ed assunta al protocollo col n. 01574, comunicava di 

avere designato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio dei Delegati del Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale, in sostituzione del dimissionario Demuru Giorgio Sebastiano, il 

Sig. Depalmas Giovanni, nato a Posada il 28.03.1942 ed ivi residente in via Nazionale. 

L’Assessore prosegue chiarendo che i membri di diritto in seno al Consiglio dei Delegati dei 

Consorzi di Bonifica sono nominati, secondo il dettato dell’art. 17 L.R. 14 maggio 1984 n. 21, con 

decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale previa deliberazione assunta dalla 

Giunta Regionale su designazione degli organi, enti ed organizzazioni, tra le quali le organizzazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale. Nel caso in esame in 

particolare i membri di diritto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale sono stati nominati 

con decreto n. 676 del 24 luglio 2003 dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, 

previa deliberazione della Giunta Regionale n. 20/34 del 9 luglio 2003. A questo punto, continua 

l’Assessore, appare indispensabile sostituire il membro di diritto dimissionario con altro 

rappresentante della stessa Unione Provinciale Agricoltori e, pertanto, propone di nominare, in 

sostituzione del dimissionario Sig. Demuru Giorgio Sebastiano, il Sig. Depalmas Giovanni, nato a 

Posada il 28 marzo 1942 e ivi residente in via Nazionale, quale membro di diritto del Consorzio di 

  1/2 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

Bonifica della Sardegna Centrale. 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta 

DELIBERA 

di nominare quale membro di diritto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale il Sig. 

Depalmas Giovanni, nato a Posada il 28 marzo 1942, in sostituzione del dimissionario Demuru 

Giorgio Sebastiano nominato con decreto n 676 del 24.07.2003 dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale,  

 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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