
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  75/5  DEL 30.12.2008

—————

Oggetto: L.R. 21.5.2008,  n. 6.  art. 37.  Atti di indirizzo in materia di elezioni consortili.  

L'Assessore  dell'Agricoltura,  ricorda  che  con  l'adozione  della  deliberazione  n.  68/20  del 

03.12.2008, la Giunta Regionale ha approvato, in ossequio al disposto dell'art. 16 L.R.6/2008, lo 

schema di Statuto tipo per i Consorzi di Bonifica. Con la medesima deliberazione la stessa Giunta 

ha dettato delle linee di indirizzo alle quali  i  Consorzi  dovranno attenersi.  Il  tutto, come meglio 

specificato  nella  citata  deliberazione,  finalizzato  ad  accelerare  il  processo  di  riforma,  oramai 

avviato, ed a consentire l'avvio di quella nuova fase di gestione dei Consorzi di Bonifica da tutti 

auspicata.  Infine,  sempre  nella  deliberazione  n.  68/20,  la  stessa  Giunta  ha  invitato  gli  Enti 

Consortili a volere procedere con la consentita urgenza all'adozione del nuovo Statuto. Allo stato 

attuale risulta che già tre Consorzi di Bonifica hanno provveduto ad adottare il nuovo schema di 

Statuto  e  che,  a  seguito  dell'esito  positivo  del  controllo  di  legittimità  previsto  dalla  vigente 

normativa, risultano, pertanto, essere pienamente operativi. Risulta inoltre agli uffici che anche gli 

altri  Consorzi  stanno provvedendo in  merito,  con tutta  l'urgenza consentita,  e  che la  mancata 

adozione dello Statuto dipende essenzialmente dalla tempistica dettata per la convocazione dei 

Consigli dei delegati, Organi competenti in materia. L'Assessore fa, quindi, presente  che una volta 

che tutti i Consorzi avranno provveduto all'adozione del nuovo Statuto, l'ulteriore passo sia quello 

di stabilire linee di indirizzo in materia di elezioni. Detta necessità sorge dalle considerazioni che di 

seguito si vanno ad esporre. 

Ad oggi in Sardegna vi sono nove Consorzi di Bonifica. Cinque di essi (Sardegna Meridionale – 

Basso  Sulcis  –  Ogliastra  –  Oristanese  –  Nord  Sardegna)  sono  amministrati  da  Commissari 

Straordinari,  alcuni  dei  quali  da oramai troppo tempo.  Fra  i  quattro  Consorzi  gestiti  da Organi 

elettivi  quello  della  Sardegna Centrale  opera  in   regime di “prorogatito”,  in  ragione  di  quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 39/36 del 15.07.2008 - con la quale sono 

state dettate le prime linee interpretative ed attuative della Legge Quadro - in quanto gli Organi 

democraticamente  eletti  sono  scaduti  il  04.08  2008.  Gli  Organi  del  Consorzi  di  Bonifica  della 

Gallura andranno, invece, a scadere in data 22.03.2009, mentre quelli del Consorzio di Bonifica 

della Nurra termineranno il loro mandato elettorale in data 22.06.2009. Da quanto detto emerge in 

maniera  palese  come alla  data  del  giugno  2009 si  avrà  una  situazione  per  la  quale  su nove 
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Consorzi  di  Bonifica  cinque  operano  attraverso  commissari  e  tre  opereranno  in  regime  di 

“prorogatio” con  tutte  le  conseguenze  derivanti,  tra  le  quali,  solo  a  citare  la  maggiormente 

significativa, la possibilità di compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

A  questo  punto  l'Assessore  ricorda  come  la  Legge  Regionale  n.  6/2008  ha  radicalmente 

modificato il sistema elettorale dei Consorzi di Bonifica. 

Da una lettura sistematica degli artt. 9, 20 23 e 33 della L.R. 6/2008, emerge che in ragione della 

riforma vengono individuati in maniera del tutto innovativa i Consorziati  tenuti al pagamento dei 

contributi e, pertanto, facenti parte dell'assemblea, con diritto all'elettorato attivo e passivo. 

Se infatti  in precedenza tutti  coloro che ricadevano all'interno del comprensorio erano tenuti al 

pagamento del contributo, qualora ricevessero un beneficio dall'attività di Bonifica, oggi, ai sensi 

dell'art.  9 della  L.R.  6/2008 sono tenuti  al  pagamento del  contributo  solo  ed esclusivamente i 

Consorziati  i  cui  immobili  sono  serviti  dalla  rete  consortile  di  distribuzione  dell'acqua.  Viene 

esplicitamente stabilito che tutti gli altri proprietari di terreni non serviti dalla rete di distribuzione 

non siano soggetti al pagamento. L'art. 9 letto in coordinamento con i citati artt. 20 e 23, nonché 

con le norme dello Statuto riguardante la materia, fa si che allo stato attuale, con le nuove regole si 

restringe fortemente, rispetto al passato, il numero dei Consorziati aventi diritto al voto.  Emerge, 

quindi, in maniera palese che la volontà del  Legislatore Regionale sia quella di volere che i nuovi 

Organi che si andranno ad eleggere siano composti da soggetti che, oltre a pagare il contributo 

consortile, come sempre avvenuto, abbiano un concreto e reale interesse alle attività e funzioni 

che i Consorzi, in ragione dell'art. 2 della L.R. 6/2008, andranno a svolgere. Il tutto comporterà che 

una volta emessi i nuovi ruoli i soggetti elettori ed eleggibili saranno solo ed esclusivamente coloro 

individuati dalle nuove norme.

L'applicazione  delle  nuove  regole,  in  ragione  delle  quali,  come  detto,  vengono  individuati  i 

consorziati  aventi  diritto  al  voto  e  conseguentemente  quelli  eleggibili,   comporterebbe   però 

necessariamente  l'esigenza di   rinviare  le elezione dei  nuovi  Organi  perlomeno di  un anno e 

mezzo. Sarebbe, difatti necessario aspettare l'emissione e la riscossione dei ruoli elaborati sulla 

base del nuovo sistema, che individua i  soli  soggetti  serviti  dalla rete irrigua come obbligati  al 

pagamento del contributo. 

Il tutto si pone in evidente contrasto con l'impellente necessità di continuare l'attuazione di quel 

processo di riforma, scaturito nell'emanazione della legge quadro e proseguito con gli atti attuativi 

predisposti  dalla  Giunta  Ragionale,  divenuto  oramai  improcrastinabile,  per  venire  incontro  alle 

nuove esigenze compatibili con un'agricoltura moderna ed efficiente. 
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Al fine di permettere, quindi, ai Consorzi di Bonifica i cui organi sono oramai scaduti (Sardegna 

Centrale),   a  quelli  che  andranno  tra  breve  a  scadere  (Nurra  e  Gallura)  ed  a  quelli  gestiti 

attualmente da Commissari Straordinari (Sardegna Meridionale – Nord Sardegna -  Basso Sulcis – 

Oristanese  ed  Ogliastra),  di  eleggere  i  nuovi  Organi  Consortili  sulla  base  delle  nuove  regole 

stabilite dalla legge e specificate nello Statuto è necessario adottare il presente atto. Tale esigenza 

sorge dall'impellente necessità di  porre termine a gestioni  in “prorogatio” e di  evitare che altre 

amministrazioni operino con tale regime, e soprattutto per permettere ai Consorziati, i cui Enti di 

appartenenza  sono  oramai  da  troppo  tempo Commissariati,  di  eleggere  i  propri  rappresentati. 

D'altronde anche attendere l'emissione dei nuovi ruoli, al fine di individuare i soggetti facenti parte 

dell'assemblea dei Consorziati  avrebbe come unico risultato quello di lasciare ancora per molto 

tempo i Consorzi di Bonifica, in particolare quelli commissariati e quelli i cui Organi sono scaduti o 

che andranno a scadere nel corso dell'anno 2009, in una situazione di precarietà con l'impossibilità 

di programmare in maniera consona l'attività consortile  -  la  quale sempre in ragione di  quanto 

stabilito dalla legge quadro che, solo a volere fare un esempio pone in capo ai Consorzi di Bonifica 

il dovere di elaborare proposte al fine dell'approvazione del Piano Regionale di Bonifica -  senza 

che ciò determini alcun vantaggio per gli Enti consortili o per i Consorziati. Dall'applicazione della 

nuova normativa anche nell'anno 2009 o comunque a seguito dell'emissione dei ruoli  elaborati con 

il nuovo regime i soggetti partecipanti all'assemblea potranno essere solo ed esclusivamente quelli 

individuati con la riforma dal Legislatore Regionale 

Per raggiungere tale importante scopo è quindi necessario stabilire delle procedure che nel rispetto 

del  dettato  legislativo   permettano  che  le  elezioni  Consortili  si  svolgano  nel  più  breve  tempo 

possibile, con regole certe e uniformi. 

A questo punto l'Assessore dell'Agricoltura - dando atto che l'argomento oggetto della presente 

deliberazione  è  stato  condiviso,  benché  non  obbligatoriamente  previsto  dall'art.  13  della  L.R. 

6/2008,  con la  Consulta  Consortile  nella  riunione  del  giorno  21.12.2008 e che in  tale  sede  è 

emerse una sostanziale condivisione per l'atto di indirizzo che intende sottoporre all'approvazione 

della  Giunta  Regionale  –  propone  alla  Giunta  stessa  quale  linea  di  indirizzo  gestionale  cui  i 

Consorzi di Bonifica devono uniformarsi, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 6/2008, di stabilire che le 

amministrazioni consortili Commissariate - i cui Organi sono oramai scaduti e quelle i cui Organi 

andranno a scadere antecedentemente all'emissione e riscossione dei ruoli elaborati in ragione di 

quanto disposto dalla L.R. 6/2008 – provvedano a predisporre gli atti necessari alla convocazione 

dell'Assemblea  dei  Consorziati,  per  l'elezione  dei  nuovi  Organi  Consortili,  nel  rispetto  delle 

procedure e dei  tempi di  cui  al  procedimento elettorale stabilito  dalla L.R. 6/2008 e dal nuovo 
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Statuto  Consortile,  una  volta  approvato.  Che  al  fine  della  formazione  dell'assemblea  dei 

Consorziati predispongano gli elenchi degli aventi diritto al voto tra i Consorziati, in regola con il 

pagamento dell'ultimo ruolo consortile emesso e mandato in riscossione e che  in ragione delle 

nuove norme, artt.  9,  20 e 33 della L.R. 6/2008, risultano attualmente serviti  dalla rete irrigua 

consortile dalla quale traggono e trarranno un beneficio e saranno, quindi, anche per il futuro tenuti 

al pagamento del tributo ed in un futuro prossimo saranno i soli chiamati a pagare il tributo e quindi 

a  fare  parte  dell'assemblea.  Il  tutto,  lo  si  ribadisce  nello  spirito  di  dare  corso  alla  riforma 

permettendo la gestione degli  Enti  da parte dei Consorziati  e nell'assoluto rispetto delle norme 

stabilite dal legislatore regionale in materia elettorale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’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 stabilire quale linea di indirizzo gestionale cui i Consorzi di Bonifica devono uniformarsi, ai 

sensi dell'art. 37 della L.R. n. 6/2008, che le amministrazioni consortili Commissariate, quelle i 

cui Organi sono oramai scaduti e quelle i cui Organi andranno a scadere antecedentemente 

all'emissione e riscossione dei ruoli elaborati in ragione di quanto disposto dalla L.R. 6/2008 – 

provvedano a predisporre gli atti necessari alla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati, 

per l'elezione dei nuovi  Organi Consortili,  nel rispetto delle procedure e dei tempi di cui al 

procedimento elettorale stabilito dalla L.R. 6/2008 e dal nuovo Statuto Consortile, una volta 

approvato. 

− di  stabilire,  altresì,  che  le  predette  amministrazioni  Consortili,  al  fine  della  formazione 

dell'assemblea  dei  Consorziati  predispongano  gli  elenchi  degli  aventi  diritto  al  voto  tra  i 

Consorziati,  in  regola  con  il  pagamento  dell'ultimo  ruolo  consortile  emesso  e  mandato  in 

riscossione e che in ragione delle nuove norme, artt. 9, 20 e 33 della L.R. 6/2008, risultano 

attualmente serviti dalla rete irrigua consortile dalla quale traggono e trarranno un beneficio. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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