
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/9  DEL 16.1.2007

—————

Oggetto: L.R. 14.5.1984,  n. 21  – Proroga gestione commissariale del  Consorzio di Bonifica
del Nord Sardegna.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale,  riferisce  che  con  la  deliberazione  della

Giunta  regionale  n.  28/12  del  27  giugno 2006 e con  successivo decreto  del  Presidente  della

Regione  n.  59  del  3  luglio  2006,  il  Dott.  Giuseppe  Ettore  Meloni  è  stato  confermato  quale

Commissario  Straordinario  del  Consorzio  di  Bonifica  del  Nord  Sardegna,  con  l’incarico  di

provvedere alla gestione ordinaria dell’Ente e a procedere all’adozione degli ulteriori atti necessari

per l’elezione degli organi di amministrazione ordinaria del Consorzio. 

L’incarico del Commissario è scaduto il 3 gennaio 2007 e si rende necessario prorogare la gestione

commissariale in essere al fine di dare ulteriore corso all’azione intrapresa e comunque al fine di

provvedere all’ordinaria amministrazione dell’Ente. Il tutto tenuto conto che sono all’esame della

competente Commissione del Consiglio regionale il disegno di legge concernente Disposizioni in

materia  di  Consorzi  di  Bonifica  e  delle  relative  funzioni,  nonché  le  ulteriori  proposte  di  legge

concernenti  la  materia  con  le  quali  si  intende  ridefinire  le  funzioni  pubblicistiche  attribuite  ai

Consorzi di Bonifica e l’articolazione degli Organi Amministrativi degli stessi.

L’Assessore  sottolinea,  pertanto,  come  allo  stato  attuale  appare  opportuno,  in  attesa

dell’emanazione da  parte  del  Consiglio  regionale  di  un  legge  di  riforma  che comporterà  delle

sostanziali  modificazioni  nel  vigente quadro legislativo,  prorogare  la gestione Commissariale  in

essere anche alla luce del fatto che non sono superate le difficoltà, derivanti dal processo di fusione

che ha portato alla nascita  dell’attuale  Consorzio di  Bonifica  del  Nord Sardegna,  e che hanno

determinato  la  mancata  indizione  delle  elezioni  degli  organi  di  amministrazione  ordinaria  del

Consorzio. 
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Conformemente  a  quanto  disposto  nell’atto  di  indirizzo adottato  dalla  Giunta  regionale  con  la

deliberazione n. 30/36 del  20 luglio 2004, l’Assessore propone, pertanto,  di  confermare il  Dott.

Giuseppe Ettore Meloni Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna,

con l’incarico di provvedere alla gestione ordinaria dell’Ente, in attesa dell’approvazione della legge

regionale di riforma dei Consorzi di Bonifica, e predisporre gli atti necessari allo svolgimento delle

elezioni  degli  organi  consortili.  Il  Commissario  il  cui  incarico  sarà  attribuito  con  decreto  del

Presidente  della  Regione,  durerà  fino  all’insediamento  degli  organi  di  amministrazione  del

Consorzio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

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

alla proposta in esame

DELIBERA

di prorogare la gestione Commissariale del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna confermando

quale Commissario Straordinario il Dott. Giuseppe Ettore Meloni, per un periodo non superiore a

sei mesi con l’incarico di provvedere alla gestione dell’Ente, in attesa dell’approvazione della legge

regionale di riforma dei Consorzi di Bonifica.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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