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DELIBERAZIONE N. 2/17 DEL 18.1.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 23.5.2008, n. 6, art. 16. Modifica dello schema di Statuto dei Consorzi di 
bonifica. Approvazione definitiva. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che in data 16 novembre 2011 la 

Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 46/58 con la quale è stata disposta la modifica 

dell’art. 40 comma 3 dello Statuto dei Consorzi di bonifica nel seguente modo: “la parola tre è 

sostituita con otto” aumentando in via definitiva la possibilità del ricorso all’anticipazione 

concedibile dal tesoriere dagli originari tre dodicesimi agli otto dodicesimi delle entrate accertate 

nel penultimo anno precedente. 

L’Assessore continua riferendo che, ai sensi del primo comma dell'art. 16 della L.R. n. 6/2008, 

detta deliberazione, è stata trasmessa, con nota del Presidente della Regione n. prot. 29148 del 

7.12.2011, alla competente Commissione consiliare la quale, sempre ai sensi del citato articolo, 

esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla assegnazione decorsi i quali si prescinde dallo 

stesso. La Quinta Commissione consiliare ha espresso il parere favorevole nella seduta del 17 

gennaio 2012, come comunicato dal Presidente del Consiglio con la nota n. 503 del 18.1.2012. 

L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 

16 della L.R. n. 6/2008, la modifica dello schema di Statuto tipo per i Consorzi di bonifica già 

approvata in via preliminare con la citata deliberazione n. 46/58 del 16 novembre 2011. 

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 approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 6/2008, la modifica allo schema di 

Statuto tipo per i Consorzi di bonifica già approvata in via preliminare con la deliberazione n. 46/58 

del 16 novembre 2011. 

Il Direttore Generale  Il Presidente  

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci  
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