
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/18  DEL 30.1.2009

—————

Oggetto: L. r.  21.05.2008,  n. 6  –  Art .  39  – Scioglimento degli organi del Consorzio di 
bonifica della Gallura e nomina di un commissario straordinario

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che il 15 giugno del 2008 è entrata in 

vigore la legge regionale n. 6 - “Legge - quadro in materia di Consorzi di bonifica”.

La nuova disciplina legislativa prevede una radicale trasformazione del ruolo e delle modalità di 

funzionamento e  di  organizzazione  dei  Consorzi  di  bonifica,  dei  quali  individua le  funzioni,  ne 

modifica profondamente la struttura organizzativa  ed i  rapporti  con l’Amministrazione regionale 

(alla quale è attribuita “un’attività di indirizzo, vigilanza e controllo”) e prevede un sistema elettivo 

basato  non più  sul  carico  della  contribuenza  ma,  viceversa,  fondato  sul  principio  secondo cui 

ciascun  consorziato  è  titolare  di  un  unico  voto  uguale.  Inoltre,  in  applicazione  del  principio 

dell’ordinamento giuridico,  ormai  vigente  in  tutte  le  Amministrazioni  pubbliche,  che sancisce la 

distinzione fra le attività di indirizzo politico e le funzioni di carattere esecutivo – gestionale, la legge 

di riforma individua nelle strutture dirigenziali dei Consorzi di bonifica i soggetti responsabili della 

gestione e  della  realizzazione degli  interventi  e sui  quali  è  posta  la responsabilità  degli  atti  di 

amministrazione nonché la  responsabilità  degli  atti  di  spesa.  Le norme regionali  modificano la 

situazione attuale anche per quanto riguarda il regime giuridico cui i Consorzi di bonifica debbono 

attenersi in materia di contabilità e bilancio e prevede che gli stessi Enti si dotino di un sistema 

contabile che consenta di individuare in maniera dettagliata il centro di costo cui imputare le varie 

spese sostenute, di modo da permettere un’esatta quantificazione del contributo dovuto dai singoli 

consorziati, ridefinendo nel contempo la natura del contributo.

Allo scopo di dare corso e di attuare, nel più breve tempo possibile, il nuovo sistema organizzativo 

e  funzionale  costruito  dalle  norme  legislative,  la  Giunta  regionale  ha  adottato  una  serie  di 

deliberazioni che hanno dettato, fra l'altro, gli atti di indirizzo ai quali i Consorzi di bonifica devono, 

ai sensi dell'art. 37 della legge 6/2008, obbligatoriamente uniformarsi. 

In particolare, con la deliberazione 39/36 del 15 luglio 2008, è stato previsto che i Consorzi  di 

bonifica,  in  attesa  dell’approvazione  dello  Statuto  tipo  ai  sensi  dell'art.  16,  continuassero  ad 
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operare sulla base degli Statuti vigenti. 

L’Assessore ricorda anche che con il proprio decreto 1870/DecA/59 del 30 luglio 2008, è stata 

istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario, alla quale è fra l’altro affidato il 

compito di esprimere un parere consultivo sullo schema di Statuto tipo per i Consorzi di bonifica da 

sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. La Consulta, nella riunione del 13.09.2008, ha 

espresso all'unanimità il parere favorevole all'approvazione dello schema di Statuto tipo, che il 14 

ottobre del 2008 la Giunta regionale, con la deliberazione 54/9, ha approvato in via preliminare. 

Successivamente, con la deliberazione 68/20 del 3 dicembre 2008, la Giunta regionale  ha adottato 

in via definitiva lo Statuto tipo e nel contempo ha dettato ulteriori direttive vincolanti per i Consorzi, 

così come previsto dall’art. 37 della già citata legge quadro in materia di Consorzi di bonifica.

In particolare,  fra le linee di  indirizzo  alle quali  i  Consorzi  avrebbero dovuto uniformarsi  vi  era 

l’obbligo di sospendere le eventuali  procedure per l’adozione del bilancio per l'anno 2009 sulla 

base delle regole indicate dai vecchi Statuti. Il tutto, allo scopo di evitare, come meglio specificato 

nell'atto deliberativo della Giunta regionale,  che l’adozione del bilancio di  previsione per l'anno 

2009 con il  vecchio sistema rinviasse ancora di un anno l'entrata in vigore delle nuove regole 

giuscontabili introdotte dal legislatore con la L. r. 6/2008. 

Con  la  stessa  deliberazione  la  Giunta  ha  inoltre  previsto  che,  per  il  solo  2009,  i  Consorzi 

predisponessero gli schemi di bilancio sulla base delle nuove regole contabili, ma applicando in via 

immediata il solo sistema finanziario e provvedessero all'adeguamento della contabilità, integrata 

con il sistema contabile economico-patrimoniale nel corso dell’anno e comunque entro e non oltre il 

31 dicembre del 2009, predisponendo i nuovi schemi nel rispetto del principio della separazione dei 

ruoli e della puntuale individuazione dei costi finalizzata all'emissione dei ruoli consortili.

Infine,  prosegue l'Assessore,  con  la  deliberazione  75/5  del  30.12.2008 la  Giunta  regionale  ha 

deliberato ulteriori  linee di  indirizzo in materia di  elezioni  consortili,  così  da permettere a tutti  i 

Consorzi di bonifica di eleggere i propri organi di governo nel rispetto delle nuove regole stabilite 

dalla legge di riforma. 

L’Assessore evidenzia che si è registrata una particolare sensibilità da parte della quasi totalità dei 

Consorzi  di  bonifica,  che in  numero di  sette  su nove,  hanno provveduto ad adottare  il  nuovo 

Statuto, deliberando altresì il ricorso all'esercizio provvisorio, per il tempo necessario ad uniformare 

la propria contabilità alle nuove regole.

Peraltro, a fronte di una situazione complessivamente positiva, l’Assessore sottolinea alcuni aspetti 

di particolare criticità, che riguardano il Consorzio di bonifica della Gallura. Questo Ente, con la 
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deliberazione del  Consiglio  dei  Delegati  n.  7  del  12  dicembre 2008,  ha adottato  il  bilancio  di 

previsione per l'esercizio finanziario 2009 sulla base del vecchio schema contabile e, pertanto, in 

palese violazione dell’art. 17 della L. r. 6/2008 nonché della linea di indirizzo dettata dalla Giunta 

regionale con la delibera n. 68/20 del 3 dicembre 2008, alla quale, ai sensi del già ricordato art. 37 

della L. r. 6/2008, i Consorzi dovevano obbligatoriamente uniformarsi, ed in ragione della quale, 

per  le  motivazioni  più  sopra  ricordate,  avrebbero  dovuto  sospendere  le  eventuali  procedure 

intraprese per l’adozione del bilancio per l'anno 2009 seguendo le regole ed i criteri indicati nei 

vecchi Statuti consortili. 

Le decisioni del Consorzio di bonifica sono state assunte il 12 dicembre 2008, in un momento, 

cioè, successivo alla deliberazione della Giunta ed alla  successiva nota (prot. 24653/VII.7.5) con 

la quale l'Assessorato  comunicava a tutti  i  Consorzi  l'avvenuta adozione dell'atto  di  Giunta  ne 

riassumeva i contenuti e gli obblighi. 

Nell’atto deliberativo del Consorzio vi è pertanto la manifesta volontà di non adempiere a quanto 

stabilito dal legislatore regionale in materia di bilancio e contabilità dei Consorzi di bonifica, come è 

confermato  anche  dall’affermazione  con  cui  gli  organi  di  governo  del  Consorzio  dichiarano 

l’inapplicabilità  nei  loro  confronti  delle  norme dettate  dalla  legge quadro regionale.  A fronte  di 

questa presa di  posizione,  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  con la  nota prot.  5865/08 del  10 

dicembre 2008, richiamando il contenuto della deliberazione della Giunta n. 68/20, ha invitato il 

Consorzio a sospendere l'adozione dello schema di bilancio, ritenendo di non poter esprimere il 

proprio parere sullo schema in via di adozione.

Continua  l'Assessore  precisando  che  la  deliberazione  7/2008  del  Consiglio  dei  Delegati  del 

Consorzio è stata rinviata dal competente ufficio in sede di controllo preventivo di legittimità e che 

ad  oggi  non  sono  pervenuti  gli  elementi  istruttori  richiesti.  Viene  così  ad  evidenziarsi  un 

comportamento  dell'Ente  assolutamente  omissivo  per  quanto  attiene gli  adempimenti  connessi 

all'attuazione della legge di riforma e che ha determinato la totale paralisi  amministrativa dello 

stesso Ente, impedendo qualsivoglia spesa che l'Ente deve compiere, con la conseguenza che il 

Consorzio  di  bonifica  della  Gallura,  dal  1°  gennaio  del  2009,  è  impossibilitato  ad espletare  le 

proprie attività istituzionali. 

Prosegue l'Assessore riferendo che, al fine di tentare di ovviare alla situazione creata dallo stesso 

Ente, la Deputazione amministrativa il 30 dicembre 2008 ha approvato la deliberazione n. 137, 

avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 

2009”. Peraltro, l’adozione di tale atto conferma la volontà del Consorzio di non volere adempiere a 

quanto  previsto  dall'art.  17  della  L.  r.  6/2008  e  dalle  linee  di  indirizzo  dettate  dalla  Giunta, 
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evidenziando  nel  contempo  il  disordine  amministrativo  in  essere  nel  Consorzio  stesso.  L'atto 

deliberativo  è  stato,  difatti,  annullato  con  provvedimento  prot.  0596  del  14.01.2009,  dall'ufficio 

deputato al controllo preventivo di legittimità, con motivazioni che evidenziano quanto più sopra 

detto in ordine ai comportamenti palesemente illegittimi che da tempo mantengono gli organi del 

Consorzio.  In  particolare,  i  suddetti  organi,  sebbene  il  bilancio  di  previsione  non  sia  ancora 

esecutivo e prima dell'esercizio del controllo da parte del competente organo sulla deliberazione 

137  della  Deputazione  amministrativa,  hanno  impegnato  e  pagato  circa  €  30.000  per  polizze 

assicurative in conto competenza 2009. Tutto ciò in evidente contrasto con le norme giuscontabili 

che regolano le attività di un Ente pubblico. Quanto detto è emerso dalla nota che il Tesoriere del 

Consorzio, cui l'Assessorato ha fatto conoscere la situazione venutasi a determinare, ha inviato 

riassumendo le movimentazioni contabili avvenute sino al 21 gennaio 2009.

A seguito anche di detto annullamento l'Ente è nell’impossibilità di potere svolgere la propria attività 

con gravi danni per tutti i consorziati. 

L’Assessore evidenzia  ancora che la volontà dell'Ente di  non adempiere a quanto stabilito  dal 

legislatore regionale era già emersa precedentemente e ricorda in particolare la nota prot. 23338 

del  19.11.2008,  con la  quale  l’Assessorato  dell’Agricoltura  aveva  richiesto  a  tutti  i  Consorzi  di 

bonifica lo stato di attuazione di quanto previsto dall'art. 46 comma 4 della L. r. 6/2008, inerente le 

procedure relative al trasferimento di funzioni, beni e mezzi agli Enti locali. L'articolo citato prevede 

che  gli  stessi  Consorzi  dovessero  adempiere  a  quanto  in  esso  previsto  entro  sessanta  giorni 

dall'entrata in vigore della legge, avvenuta – come detto il 15 giugno del 2008. A seguito della nota 

assessoriale il Consorzio di bonifica della Gallura, con la nota prot. 5743 del 1° dicembre 2008, ha 

espressamente risposto che “ad oggi non è stato necessario attivare alcuna procedura relativa al 

trasferimento di funzioni, beni e mezzi agli Enti locali ai sensi dell'art. 46 della L. r. n. 6/2008”. Dopo 

che  erano  decorsi  i  sessanta  giorni  previsti  dalle  norme,  l'Ente  consortile  ha  arbitrariamente 

ritenuto di dare una siffatta risposta che ancora una volta evidenzia la volontà di non adempiere a 

quanto previsto  dalla  legge.  Solo  a  seguito di  una formale  diffida da parte dell'Assessorato,  il 

Consorzio si è visto costretto a fornire una risposta in merito.

L'Assessore,  infine,  a  ulteriore  conferma  di  quanto  detto  circa  la  situazione  in  cui  si  trova  il 

Consorzio di bonifica della Gallura, ricorda che il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota assunta 

al protocollo dell'Assessorato col  n.  157 dell’8 gennaio 2009, oltre ad evidenziare una serie di 

perplessità  circa la  conduzione  contabile  del  Consorzio,  ha  comunicato  all'Assessorato  che  lo 

stesso Ente ha provveduto “alla liquidazione dei compensi di collaudo ex art. 14 del regolamento 

dighe.  La  liquidazione  non  è  avvenuta  sulla  base  di  apposita  convenzione  tra  l'Ente  e  i 

professionisti incaricati ma sulla base di accordi irrituali ad avvenuto collaudo”. Il Collegio, dopo 
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avere evidenziato di avere richiesto all'Ente perlomeno l'assoggettamento della parcella al visto 

dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini dell'accertamento del “quantum”, comunica di non avere potuto 

esprimere un parere nel merito vista la risposta negativa da parte del Consorzio alla richiesta da 

esso formulata.

L’Assessore sottolinea che i comportamenti e le decisioni del Consorzio di bonifica della Gallura 

dimostrano che sono state ripetutamente violate le linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale 

nell’esercizio di un potere che le è legislativamente attribuito ed il cui mancato rispetto è, ai sensi 

del menzionato art. 39 della legge di riforma dei Consorzi, di per se stesso morivo sufficiente per lo 

scioglimento degli organi dell’Ente.

Altre ragioni di illegittimità si riscontrano nel fatto che il Consorzio ha violato il disposto dell'art. 17 

della L. r. 6/2008, che prevede che i Consorzi di bonifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della 

legge, debbano uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la 

Regione sarda e adeguare i propri schemi di bilancio alle medesime norme. La violazione risulta 

maggiormente aggravata dal fatto che il Consorzio di bonifica, nelle deliberazioni n. 7/2008 del 

Consiglio  dei  delegati  e  n.  137/2008  della  Deputazione  amministrativa,  ha  espressamente 

dichiarato che non intende adempiere al dettato legislativo.

Inoltre, il Consorzio ha violato l'art. 46 della L. r. 6/2008, provvedendo ad effettuare la ricognizione 

in esso prevista solo ed esclusivamente a seguito di formale diffida da parte dell'Assessorato che 

preannunciava un Commissariamento. 

La situazione descritta integra altresì, nel caso in esame, la ricorrenza della grave inefficienza nello 

svolgimento  dell'attività  consortile,  per  gravi  violazioni  di  legge  e  di  regolamenti,  o  per  gravi 

irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali 

del Consorzio di bonifica. Attualmente il Consorzio non dispone infatti di un bilancio di previsione 

esecutivo e non può pertanto compiere alcun atto di gestione. Questa situazione di totale paralisi 

contabile e amministrativa potrà protrarsi, considerati i tempi per l'esercizio del controllo preventivo 

a seguito di rinvio, ancora per più di trenta giorni. Inoltre, il Consorzio della Gallura ha adottato atti 

di spesa senza la preventiva esecutività del bilancio di previsione che ha carattere autorizzatorio. Il 

Collegio dei Revisori dei Conti, in conseguenza della situazione che si è venuta a determinare, non 

è stato messo nelle condizioni di esprimere il  proprio parere ed ha doverosamente segnalato il 

disordine e le illegittimità di cui si è detto.

Particolarmente grave  appare quanto è  stato  ipotizzato  nello  schema di  bilancio  di  previsione 

adottato (che è al vaglio del competente ufficio in sede di controllo preventivo di legittimità), dove il 

Consorzio  di  bonifica  prevede  nella  parte  entrate  al  titolo  I,  categoria  2^  la  riscossione  di  € 
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2.305.501,91 quale ruolo contributo grandi utenti. Questa previsione riguarda la vendita dell'acqua 

per usi extra agricoli, che, a norma delle disposizioni dell'art. 2 della L. r. 6/2008 e sopratutto alla 

luce di quanto previsto nella L. r. 19/2006 e nei successivi i atti amministrativi, è un attività che non 

fa più  parte  delle  competenze dell'Ente  e  della  quale,  pertanto,  il  Consorzio  non ha titolo  per 

disporne.  Infatti,  per il  dettato della L .r.  19/2006 e dei  conseguenti  provvedimenti  regionali,  la 

concessione di derivazione di cui l'Ente era titolare è venuta meno “ex lege”. Conseguentemente al 

Consorzio non solo non è consentito adottare un bilancio secondo il vecchio schema, ma è ancor 

di più illegittimo che esso intenda dare copertura alle proprie spese prevedendo la riscossione di 

un ruolo per il quale la stessa legge ha fatto venire meno il titolo legittimante.

La  evidente  necessità  di  scioglimento  degli  organi  consortili  e  la  susseguente  nomina  di  un 

Commissario straordinario si rende pertanto particolarmente urgente ed improcrastinabile. Oltre 

che per le ragioni anzidette, la situazione va valutata nel contesto che si è venuto a determinare 

con  l’approvazione  della  legge  di  riforma,  la  cui  attuazione  non  deve  essere  vanificata  dal 

comportamento  gravemente  negligente  ed  omissivo  consapevolmente  posto  in  essere  dal 

Consorzio di bonifica. Per le motivazioni meglio esplicitate in precedenza è infatti fondamentale per 

il raggiungimento delle finalità volute dal legislatore regionale che tutti i Consorzi di bonifica siano 

dotati di organi efficienti  e che rispettino i dettati  legislativi  e i susseguenti atti amministrativi  di 

attuazione. Se poi si tiene conto che gli organi del Consorzio di bonifica della Gallura andranno a 

scadere  nel  giugno  del  corrente  anno  appare  maggiormente  urgente  provvedere  nel  senso 

anzidetto anche al fine di permettere ai consorziati di svolgere le elezioni sulla base della nuova 

disciplina legislativa. Se si permettesse il procrastinare di tale comportamento, oltre ad accentuarsi 

gli effetti della paralisi amministrativa in essere, si verrebbe a determinare un ulteriore e ancora 

maggiore danno in quanto un Consorzio sui nove presenti sul territorio regionale sarebbe ancora a 

lungo amministrato sulla base di norme legislative e statutarie ormai abrogate. 

In  ogni  caso  non  può  ritenersi  ammissibile  che  un  ente  pubblico,  inserito  nel  sistema 

amministrativo regionale, possa arbitrariamente rifiutarsi di applicare precise norme regionali ed i 

conseguenti atti amministrativi. 

Valutato l’atteggiamento del Consorzio di bonifica della Gallura e considerato anche che l'Ente è 

stato  diffidato  già  in  sede  di  annullamento  della  deliberazione  137/2008  della  Deputazione 

amministrativa, in occasione della richiesta di attuazione di quanto stabilito dall'art. 46 della L.r. 

6/2008, che è stato oggetto di due commissariamenti ad acta, l’Assessore dell’Agricoltura ritiene 

che allo stato attuale sussistano fondate ragioni di impedimento, per il compimento dell'avviso di 

cui all'art. 7 della Legge 241/1990, che comprometterebbero la celerità del procedimento il quale, 

da quanto detto in precedenza, viene altresì a configurarsi quale atto dovuto per legge posto in 
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essere nel pubblico interesse ed in particolare nell'interesse dei Consorziati.

A conclusione della relazione dell’Assessore dell’Agricoltura, il Vicepresidente della Regione, a sua 

volta, ricorda alla Giunta le previsioni dell’art. 18 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, 

intitolata  “Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche  e  bacini  idrografici”,  che  ha  individuato  il 

“soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale” ed ha nel contempo stabilito che la 

gestione del suddetto sistema idrico multisettoriale sia affidata all’Ente autonomo del Flumendosa, 

che  viene  contestualmente  trasformato  in  Ente  delle  risorse  idriche  della  Sardegna, 

“ERIS”  (successivamente  modificato  in  “ENAS”  –  Ente  acque  della  Sardegna  –  dalla  L.  r. 

29.5.2007 n. 2). 

Le medesime norme regionali dispongono inoltre che il soggetto gestore debba provvedere alla 

gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico 

multisettoriale regionale che gli sono affidati in concessione dalla Regione e che per lo svolgimento 

delle attività di cui all’oggetto sociale debba utilizzare le risorse ed i beni della Regione oltre a quelli 

già di competenza dell’Ente autonomo del Flumendosa. 

Sempre le medesime disposizioni (art. 18, terzo comma) chiariscono che “la titolarità delle reti e 

delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alla Regione, 

mentre la relativa gestione è attribuita all’ENAS”. 

L’art.  30 della  l.  r.  19/2006,  nel  disciplinare  le  procedure per  il  trasferimento di  gestione degli 

impianti  del sistema idrico multisettoriale regionale, dispone che tutti  i  soggetti  che alla data di 

entrata in vigore della medesima legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale 

regionale “cessano nell’attività di gestione a decorrere dall’effettiva operatività del nuovo soggetto 

gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale”. All’Assessorato dei lavori 

pubblici le norme regionali affidano il compito di effettuare “entro un mese dalla data di entrata in 

vigore  della  presente  legge”,  la  ricognizione  e  l’identificazione  delle  opere  del  sistema  idrico 

multisettoriale regionale di competenza della Regione da affidare al soggetto gestore nonché “del 

personale  adibito  alla  gestione  delle  opere,  individuato  sulla  base  delle  certificazioni  dei 

rappresentanti legali dei soggetti gestori”. Le opere identificate secondo la procedura disposta dalle 

norme della  legge regionale “sono dichiarate di  competenza regionale con appositi  decreti  del 

Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale”;  con  gli  stessi  decreti 

“nell’individuare e disciplinare le procedure attraverso cui  realizzare in concreto il  trasferimento 

delle  opere  dall’attuale  gestore  al  nuovo  gestore  unico  regionale”,  debbono  altresì  effettuare 

“l’individuazione del personale necessario per la gestione dell’opera da trasferire all’ENAS.”

Il Vicepresidente prosegue facendo presente che, ai sensi della citata normativa, con il decreto del 
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Presidente della Regione n. 135 del 27.12.2007, su conforme deliberazione n. 51/57 della Giunta 

regionale, si è disposto quanto segue:

Tutte le opere individuate nell’allegato 1 al  decreto presidenziale  (ed alla delibera della Giunta 

regionale) vengono dichiarate di competenza regionale e sono pertanto trasferite in gestione al 

nuovo gestore unico regionale Ente acque della Sardegna.

A far data dal 1° gennaio del 2008 la Regione sarda subentra “nella titolarità di tutte le relative 

concessioni  di  acqua pubblica,  dei  titoli  a  derivare  in  corso,  comunque denominati,  inerenti  le 

medesime opere riportate nell’allegato 1”.

Il Vicepresidente evidenzia che, fra le opere inserite nell’allegato 1 al citato decreto del Presidente 

della Regione n. 135/2007, sono comprese la diga del Fiume Liscia (codice 4A.S1) e la torre di 

presa potabile del Fiume Liscia (codice 4A.V1), che, fino all’entrata in vigore della L. r. 19/2006, 

rientravano  nella  competenza  del  Consorzio  di  bonifica  della  Gallura.  Pertanto  quelle  opere, 

divenute ora di competenza regionale, devono essere trasferite alla gestione all’Ente acque della 

Sardegna, in applicazione delle prescrizioni della L. r. 19/2006..

Per quanto riguarda il rapporto con i Consorzi di bonifica della Sardegna, il Vicepresidente segnala 

che l’Ente acque della Sardegna, sempre in attuazione del decreto presidenziale 135/2007, a far 

data  dal  1°  novembre  2008,  ha  provveduto  a  trasferire  nel  proprio  organico  ottantasei  unità 

lavorative prima alle dipendenze dei diversi Consorzi di bonifica della Sardegna, fatta eccezione 

per il Consorzio della Gallura.

Inoltre,  sempre a far data dal  1°  novembre del  2008,  l’ENAS gestisce in forma diretta l’intero 

complesso  delle  opere  appartenenti  al  sistema  idrico  multisettoriale  regionale,  così  come 

individuate e trasferite dal decreto presidenziale 135/2007, fatta eccezione per le strutture (diga del 

Fiume Liscia e torre di presa potabile del Fiume Liscia) provenienti dalla gestione del Consorzio di 

bonifica della Gallura.

Per quanto riguarda quest’ultimo Consorzio di bonifica, il Vicepresidente comunica che solo il 27 

novembre del 2008, con il decreto del Presidente della Regione n. 138, è stato possibile approvare 

l’elenco nominativo delle 8 unità lavorative da trasferire, a partire dal 1° gennaio 2009, all’Ente 

acque  della  Sardegna  per  la  gestione  delle  opere  trasferite  al  medesimo  Ente  dal  più  volte 

richiamato decreto n. 135 del 27/2007.

Questo ritardo, continua il  Vicepresidente, è imputabile all’attività volutamente e costantemente 

ostile ed omissiva del Consorzio di bonifica della Gallura, che ha rifiutato, in aperta violazione delle 

regole contenute nella L. r. 19/2006, di indicare i nominativi dei dipendenti del Consorzio addetti 
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alle opere da trasferire ad ENAS, tanto da obbligare la Regione alla nomina di un Commissario ad 

acta, che ha immediatamente provveduto alla individuazione del personale suddetto.

Che la volontà e gli obiettivi del Consorzio di bonifica della Gallura siano quelli di contrapporsi alla 

Regione e di rifiutarsi di applicare la normativa regionale è testimoniato dal perpetuarsi di un’attività 

tesa ad impedire alla Regione l’esercizio  dei  propri  diritti  statutariamente garantiti  in materia di 

acque  pubbliche,  che  si  manifesta  nel  momento  in  cui  l’ENAS  ha  attivato  le  procedure  per 

assumere la gestione operativa degli  impianti  multisettoriali  trasferiti  alla  sua competenza dalle 

norme regionali. A questo riguardo il Vice Presidente ricorda:

- la nota prot. Enas n. 18727, indirizzata al Consorzio di bonifica della Gallura, con la quale 

l’Ente informa il Consorzio della necessità di ottemperare alle prescrizioni del Decreto del 

Presidente della Regione n. 138 del 27.11.2008 ed invita pertanto il personale dirigente del 

Consorzio ad essere presente il 7 gennaio 2009 presso la casa di guardia della diga sul 

Fiume  Liscia  al  fine  di  permettere  le  operazioni  di  trasferimento  all’Ente  delle  opere 

dichiarate di competenza regionale dal citato Decreto n. 135 del 27.12.2007;

- la nota del Consorzio di bonifica della Gallura, assunta al protocollo ENAS con il n. 19528 

del  30.12.2008,  con  la  quale,  in  risposta  alla  precedente  nota  dell’Ente,  si  manifesta 

l’intenzione  del  Consorzio  di  continuare  ad  effettuare  la  gestione  diretta  delle  opere 

multisettoriali (diga del Fiume Liscia e torre di presa potabile del Fiume Liscia), rifiutando 

quindi di dare applicazione alle leggi della Regione;

- la nota di ENAS n. 19584, indirizzata al Consorzio di bonifica della Gallura con la quale si 

conferma la data del 7 gennaio per l’effettuazione del trasferimento di gestione delle opere 

multisettoriale,  in  ottemperanza  delle  disposizioni  legislative  e  dei  conseguenti 

provvedimenti attuativi,

Ancora  più  illuminante  della  volontà  del  Consorzio  di  bonifica  della  Gallura,  prosegue  il 

Vicepresidente, è ciò che è accaduto il 7 gennaio del 2009, quando alle ore 10.40 sono convenuti 

in prossimità della strada di accesso alla casa di guardia della diga del Fiume Liscia il Prof. Sergio 

Vacca,  Presidente  dell’ENAS,  l’Ing.  Giorgio  Sanna,  Direttore  Generale  dell’ENAS,  il  Perito 

Elettrotecnico Giona Garau, funzionario del Servizio Gestione Nord dell’ENAS, i Sig.ri: Domenico 

Altana, Antonello Marongiu, Carlo Saba, Nicola Natale Midulla, Giuseppe Concu, Renato Vargiu, 

Mario  Zucchi,  Pasquale,  già  dipendenti  del  Consorzio  di  bonifica  della  Gallura,  trasferiti 

nell’organico dell’ENAS a partire dal 1° gennaio 2009 ed inquadrati nel Servizio Dighe dell’ENAS.

Come dichiarano nell’apposito verbale di  constatazione del  7 gennaio 2009 i  rappresentanti  di 

ENAS, in quel momento “l’accesso alla casa di guardia ed agli impianti della diga è interdetto dalla 
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sbarra che impedisce il passaggio delle auto. Il personale della ditta di vigilanza armata, al quale 

evidentemente è stato affidato il presidio dell’opera, interrogato in proposito, dichiara di non poter 

consentire l’accesso alla casa di guardia ed alle opere in genere,  non avendo ricevuto alcuna 

disposizione in merito dalla direzione del Consorzio di bonifica.

Il  Direttore  Generale  del  Consorzio,  Rag.  Giosuè  Brundu,  raggiunto  telefonicamente  dall’ing. 

Sanna, dichiara di non autorizzare l’accesso agli impianti della diga e di non acconsentire in alcun 

modo al trasferimento dell’opera in favore dell’Ente, confermando integralmente il contenuto della 

nota inviata dai legali del Consorzio. Alle ore 11.45, non essendosi presentato alcun responsabile 

del Consorzio di bonifica, i convenuti prendono atto dell’impossibilità di procedere alle operazioni di 

trasferimento delle opere dal Consorzio di bonifica all’Ente acque della Sardegna e fanno rientro 

alle rispettive sedi”.

Per fare fronte ad un comportamento così evidentemente omissivo ed illegittimo perché contrario a 

precise e ripetute disposizioni normative, il Vicepresidente ricorda che la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 3/15 del 16 gennaio 2009, assunta ai sensi della legge regionale 23 maggio 2008, 

n. 6, ha diffidato il Consorzio di bonifica della Gallura a provvedere agli obblighi di legge scaturenti 

dalle  disposizioni  contenute  nella  legge  regionale  19/2006  e  nei  successivi  atti  emessi  in 

esecuzione alla predetta legge, tutti esecutivi a termini di legge, al fine di consentire entro e non 

oltre le ore 12 del 21 gennaio 2009 ai rappresentanti dell’Ente Acque della Sardegna di accedere 

agli impianti del Liscia per la presa in possesso degli impianti stessi. 

La  stessa  deliberazione  n.  3/15  del  16  gennaio  2009  ha  disposto  che,  una  volta  scaduto  il 

sopraccitato  termine e permanendo l’attività  omissiva  del  Consorzi  di  bonifica  della  Gallura,  si 

sarebbe provveduto a norma dell’articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 

alla nomina di un Commissario ad acta perché provvedesse agli adempimenti posti in carico del 

Consorzio di bonifica della Gallura ai sensi delle disposizioni  contenute nella legge regionale 6 

dicembre 2006, n. 19 e nei successivi atti emessi in esecuzione della predetta legge, tutti esecutivi 

e richiamati in premessa della stessa delibera n. 3/15 del 16 gennaio 2009.

L’Ente Acque della Sardegna, in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione della Giunta 

regionale n. 3/15, ha comunicato al Consorzio di bonifica della Gallura che sarebbe stato presente 

entro le ore 12 del giorno 21 gennaio 2009, presso la Diga del Liscia e, richiamando integralmente i 

contenuti e le richieste avanzate dallo stesso ENAS con nota. n. 16727 del 19.12.2008, richiedeva 

con nota. n. 696 P del 20.01.2009 la collaborazione dell’ingegnere responsabile della diga al fine di 

garantire il trasferimento dell’opera nel rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio.

Con la medesima nota. n. 696 P del 20.1.2009 ENAS chiariva che “la mancanza di una adeguata 
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collaborazione nella consegna della documentazione, indispensabile per la gestione in sicurezza 

delle  opere,  determinerà  inevitabilmente  l’impossibilità  per  questo  Ente  di  attivare  il  richiesto 

trasferimento”.

Tuttavia,  sebbene in  presenza della  formale  diffida  da parte  della  Giunta  regionale  di  cui  alla 

delibera n. 3/15 del 16.1.2009, regolarmente notificata in data 19 gennaio 2008, il Consorzio di 

bonifica  della  Gallura  ha  mantenuto  il  precedente  comportamento  illegittimo,  palesemente 

omissivo.

L’Ente Acque della Sardegna, con la nota n. 904 del 21 gennaio 2009, ha infatti comunicato alla 

Regione che dirigenti e funzionari dell’Ente si sono presentati alle ore 12 del 21.1.2009 presso la 

casa di  guardia della Diga del  Liscia per l’avvio  del  trasferimento dell’opera.  Ancora una volta 

l’accesso alla casa di guardia e agli impianti della diga è stato impedito ai rappresentati dell’Ente 

Acque della Sardegna dal personale della ditta di vigilanza armata, il quale ha dichiarato di avere 

ricevuto disposizioni in tal senso da parte dei responsabili del Consorzio di bonifica della Gallura. 

Accertata l’inottemperanza del Consorzio di bonifica della Gallura alla diffida della Giunta regionale 

impartita con la citata deliberazione n. 3/15 del 16.1.2009 e, tenuto conto di quanto disposto dal 

punto 2 della stessa deliberazione ai sensi della quale “decorso tale termine e permanendo l’attività 

omissiva del Consorzio di bonifica della Gallura, si provvederà a norma dell’articolo 38, comma 2, 

della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 alla nomina di un commissario ad acta perché provveda 

agli adempimenti posti a carico del Consorzio di bonifica della Gallura ai sensi delle disposizioni 

contenute  nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 e nei successivi atti emessi in esecuzione 

alla predetta legge e richiamati nelle premesse, tutti esecutivi a termini di legge”, Il Vicepresidente 

della Regione con proprio decreto n. 14 del 23 gennaio 2009, assunto previa delibera della Giunta 

regionale  n.  5/19  del  22  gennaio  2009,  ha  nominato  l’Ing.  Marco  Dario  Cherchi,  direttore  del 

Servizio del Genio Civile di Sassari, Commissario ad acta nei confronti del Consorzio di bonifica 

della  Gallura  con  l’incarico  di  provvedere  agli  obblighi  di  legge  scaturenti  dalle  disposizioni 

contenute nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, consentendo entro e non oltre le ore 10 

del  giorno 24 gennaio 2009 ai  rappresentanti dell’Ente Acque della Sardegna di accedere agli 

impianti della Diga sul Fiume Liscia per la presa in possesso degli impianti stessi come individuati 

dai provvedimenti del Presidente della Regione citati nella delibera della giunta regionale n. 3/15 

del 16.1.2009 .

Il Vicepresidente fa tuttavia presente che, come ha comunicato lo stesso Commissario ad acta con 

la nota del 27 gennaio 2009 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, il Consorzio di bonifica della Gallura ha ancora una volta disconosciuto l’autorità e i 
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poteri della Regione e, conseguentemente, dello stesso Commissario, impedendogli di provvedere, 

quale organo straordinario dello stesso Consorzio di bonifica della Gallura, agli adempimenti di cui 

decreto n. 14 del 23 gennaio 2009.

Il Vice Presidente sottopone all’attenzione della Giunta regionale le note del commissario ad acta 

n. 2606 del 23 gennaio 2009 e n. 324 del 26 gennaio 2009 e propone che vengano entrambe 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (allegati nn. 2 e 3).

Inoltre il Vice Presidente informa la Giunta che il Direttore generale di ENAS ha inoltrato, con nota 

n.  0001499 P del  30 gennaio 2009, formale esposto alla Procura della Repubblica di  Tempio, 

denunciando quanto prima ricordato, affinché si proceda per tutte le ipotesi di reato che si potranno 

ravvisare nei fatti suddetti e nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.

Il  Vice Presidente  rimarca infine che il  comportamento ostile  ed omissivo  posto  in  essere dal 

Consorzio di bonifica della Gallura è illegittimo anche perché in esso si configura la violazione del 

principio costituzionale della leale collaborazione che deve caratterizzare i reciproci rapporti fra le 

amministrazioni pubbliche ed ha come obiettivo dichiarato e manifesto la volontà di impedire alla 

Regione  sarda  l’esercizio  delle  potestà  legislative  e,  correlativamente,  amministrative  che  lo 

Statuto speciale le attribuisce in via esclusiva in materia di organizzazione degli uffici e degli enti 

regionali  e in materia di acque pubbliche (art. 3, lettere a) “ordinamento degli  uffici e degli  enti 

amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale” ed l) “esercizio dei diritti 

demaniali della Regione sulle acque pubbliche “Esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle 

acque pubbliche”). 

E’ sulla base di queste previsioni dello Statuto speciale e nel rispetto dei princìpi costituzionali di 

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione che il Consiglio regionale, con la legge regionale 6 

dicembre 2006 n. 19, ha disciplinato il sistema di governo delle risorse idriche della Sardegna sotto 

il profilo quantitativo e qualitativo, individuando, fra l’altro, un unico gestore del sistema idrico, con 

scelte e decisioni che il Consorzio di bonifica della Gallura rifiuta di accettare, ponendo in essere 

comportamenti che, con il passare del tempo, hanno assunto l’aspetto sempre più accentuato ed 

evidente di una vera ed inaccettabile “sfida istituzionale”, che tende a non riconoscere l’autorità e le 

capacità della Regione per il governo delle acque pubbliche.

L’Assessore dell’Agricoltura ritiene che i fatti su esposti, e che documentano quali atteggiamenti 

abbia  costantemente  mantenuto  il  Consorzio  di  bonifica  della  Gallura,  impongono  alla  Giunta 

regionale di adottare i provvedimenti necessari ad evitare che possano protrarsi le gravi e ripetute 

situazioni di illegalità che connotano da tempo le attività ed i comportamenti degli organi di governo 

del Consorzio di bonifica della Gallura. E’ infatti per esclusiva responsabilità di questi ultimi che è 
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venuto a mancare il regolare funzionamento dell’Ente, è stato impedito lo svolgimento dei compiti 

ad esso assegnati dalla legge di riforma del settore e, allo stesso tempo, non è stato consentito ad 

altri soggetti del sistema pubblico regionale di assolvere ai compiti che le norme gli hanno affidato. 

Tutto  ciò  in  palese  violazione,  fra  l’altro,  dei  princìpi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità 

dell’azione amministrativa.

L’Assessore ritiene pertanto che nel caso in questione trovi applicazione l’articolo 39 della legge 

regionale 23 maggio 2008, n. 6, e, di conseguenza, propone alla Giunta regionale lo scioglimento 

degli organi del Consorzio di bonifica della Gallura, fatta eccezione per il Collegio dei revisori dei 

conti, con la contestuale nomina di un Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti del citato 

articolo 39, comma 3, della a legge regionale 23 maggio 2008, n. 6.

Il Vicepresidente e l’Assessore dell’Agricoltura evidenziano inoltre che sussistono, al momento, le 

esigenze  di  celerità  che,  ai  sensi  dell’art.  7,  che  impediscono  la  comunicazione  dell’avvio  del 

procedimento, al fine  di assicurare con urgenza il ripristino della ordinaria funzionalità dell’ente, al 

momento compromessa dai  predetti  comportamenti  e dalla situazione contabile paralizzata del 

Consorzio.

Infine, l’immediata nomina del Commissario consentirà al Consorzio di superare l’attuale paralisi 

amministrativa  e  di  adeguare  il  proprio  ordinamento  e  le  proprie  strutture  al  nuovo  modello 

organizzativo e funzionale voluto dal legislatore regionale. Allo stesso tempo lo scioglimento degli 

organi di governo del Consorzio di bonifica della Gallura e la loro sostituzione, temporanea, con il 

Commissario consentirà al soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale la piena 

operatività  sull’intero  territorio  regionale,  dando  finalmente  attuazione  alle  previsioni  della  L.  r. 

19/2006

Infine, l’immediata nomina del Commissario consentirà al Consorzio di superare l’attuale paralisi 

amministrativa  e  di  adeguare  il  proprio  ordinamento  e  le  proprie  strutture  al  nuovo  modello 

organizzativo e funzionale voluto dal legislatore regionale. Allo stesso tempo lo scioglimento degli 

organi di governo del Consorzio di bonifica della Gallura e la loro sostituzione, temporanea, con il 

Commissario consentirà al soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale la piena 

operatività  sull’intero  territorio  regionale,  dando  finalmente  attuazione  alle  previsioni  della  L.  r. 

19/2006.

Tali ragioni, complessivamente considerate, integrano le esigenze di celerità che impediscono la 

comunicazione di avvio del procedimento.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dell’Agricoltura,  fatte  proprie  le  ragioni 

esposte  dal  Vicepresidente  della  Regione  e  dall’Assessore  dell’Agricoltura,  constatato  che  il 
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Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  e  riforma  agro-pastorale  ed  il  Direttore 

generale della Presidenza della Regione hanno espresso il parere favorevole di legittimità, visto il 

curriculum del Dottor Luigi Cella,

DELIBERA

lo  scioglimento  degli  organi  del  Consorzio  di  bonifica  della  Gallura  e  la  nomina  in  qualità  di 

Commissario straordinario del Dottor Luigi Cella, nato ad Alghero il 6 febbraio 1947. 

Il Commissario straordinario, anche in esecuzione di quanto previsto dall'art. 37 della L. r. 6/2008, 

dovrà provvedere al compimento degli atti necessari per la piena e regolare attuazione della legge 

di riforma dei Consorzi di bonifica e per il compimento degli atti necessari al corretto e regolare 

svolgimento  di  tutta  l'attività  istituzionale  dell'Ente.  Il  Commissario  dovrà  altresì  provvedere  a 

convocare  l'Assemblea  dei  Consorziati  per  l'elezione  degli  Organi  Consortili.  Il  Commissario 

Straordinario resta in carica sino al compimento degli atti di cui sopra e comunque per un periodo 

di  tempo non superiore  a  sei  mesi,  allo  stesso è riconosciuto  un compenso pari  a quello  del 

Presidente del Consorzio che farà carico sul bilancio. L’incarico di commissario straordinario ha 

termine con l’insediamento dei nuovi organi consortili

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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