
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/5  DEL 30.1.2007

—————

Oggetto: L.R. 14.5.1984,  n. 21.  Proroga gestione commissariale del Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese.

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

Giunta regionale n. 18/1, assunta in data 20.4.2004, e con il decreto del Presidente della Regione

n.  64  del  22.4.2005  sono  stati  sciolti  gli  Organi  amministrativi  del  Consorzio  di  bonifica

dell’Oristanese ed è stato nominato un Commissario straordinario con l’incarico di provvedere alla

Convocazione dell’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati.

L’Assessore riferisce, ancora, che alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario, con

deliberazione della Giunta regionale n. 54/56 del 30.12.2004 e con il decreto del Presidente della

Regione n. 1 del 10.1.2005, è stata prorogata la gestione commissariale del Consorzio ed è stato

nominato Commissario straordinario il Dott. Paolo Mastinu con l’incarico di provvedere al regolare

svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente e di proseguire con gli adempimenti necessari ai

fini dell’elezione del Consiglio dei Delegati.

L’Assessore  precisa  che,  in  relazione  a  tali  adempimenti,  durante  la  gestione  commissariale

dell’Ente è stato approvato, con la determinazione del Direttore del Servizio bonifiche n. 1297/2004

del 3.9.2004, il “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili”, adottato dal Consiglio dei

Delegati con deliberazione n. 17 del 4.7.2003, quale documento fondamentale per il calcolo del

beneficio di bonifica sulla cui base vengono ripartiti gli oneri contributivi a carico dei consorziati e

predisposti i rispettivi ruoli, elementi a loro volta necessari per la predisposizione dell’elenco degli

aventi diritto al voto e delle relative sezioni elettorali ai fini delle elezioni del Consiglio dei Delegati.

L’Assessore  riferisce,  peraltro,  che  il  procedimento  elettorale  del  Consorzio  di  bonifica

dell’Oristanese è attualmente di fatto sospeso.

L’Assessore ricorda in proposito che il Consiglio regionale ha all’esame un disegno di legge sulla

riforma  dei  consorzi  di  bonifica,  approvato  dalla  Giunta  regionale,  che  articola  un  quadro

istituzionale e funzionale ben diverso da quello esistente. L’Assessore precisa che nelle norme

transitorie della legge di riforma è previsto, quale attività necessaria per l’attuazione della riforma

stessa,  lo  scioglimento  degli  organi  amministrativi  dei  consorzi  e  la  nomina  di  commissari

straordinari.  In  argomento  l’Assessore  richiama  anche  la  nota  assessoriale  n.  3153/GAB  del
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24.11.2005, mediante la quale il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale è stato invitato a

sospendere il  procedimento elettorale in corso. L’Assessore ritiene che la suddetta nota possa

ragionevolmente trovare applicazione anche nei confronti  degli  altri  consorzi  di bonifica retti  da

gestioni commissariali.

A questo punto, l’Assessore ricorda che l’incarico del Dott. Mastinu è stato da ultimo prorogato per

la durata di sei mesi con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/11 del 11.7.2006 e con il

decreto del Presidente della Regione n. 72 del 2.8.2006. L’incarico del Commissario scadrà dunque

il 2.2.2007. 

Ciò premesso, nelle more dell’approvazione del citato disegno di legge di riforma dei consorzi di

bonifica,  l’Assessore  ritiene  necessario  prorogare  la  gestione  commissariale  del  Consorzio  di

bonifica dell’Oristanese, al fine di provvedere alla gestione amministrativa dell’Ente nel rispetto delle

direttive ed in coerenza con gli obiettivi generali della Regione.

L’Assessore, pertanto, conformemente a quanto disposto nell’atto di indirizzo adottato dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 30/36 del 20.7.2004, propone di prorogare il Dott. Paolo Mastinu

Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, con l’incarico di provvedere

alla gestione amministrativa  dell’Ente nel rispetto delle direttive ed in coerenza con gli  obiettivi

generali della Regione.

L’incarico del Commissario straordinario, che dovrà essere formalizzato con decreto del Presidente

della  Regione,  scadrà  con  l’entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma  dei  consorzi  di  bonifica  e

comunque avrà una durata non superiore a sei mesi.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

alla proposta

DELIBERA

di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di bonifica dell’Oristanese e  di prorogare il

Dott.  Paolo  Mastinu Commissario  straordinario  del  Consorzio  con  l’incarico  di  provvedere  alla

gestione amministrativa dell’Ente nel rispetto delle direttive ed in coerenza con gli indirizzi generali

della Regione, fino all’entrata in vigore della legge di riforma sui consorzi di bonifica e comunque

per un periodo non superiore a sei mesi. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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