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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 23.L.R. 23.L.R. 23.L.R. 23.5.2008, n. 6, art5.2008, n. 6, art5.2008, n. 6, art5.2008, n. 6, art....    39 e L.R. 22.11.2011, n. 15, 39 e L.R. 22.11.2011, n. 15, 39 e L.R. 22.11.2011, n. 15, 39 e L.R. 22.11.2011, n. 15, art. 22, comma 4art. 22, comma 4art. 22, comma 4art. 22, comma 4. Consorzi . Consorzi . Consorzi . Consorzi 
di Bonifica della Sardegna Meridionale, Nord Sardegna, Basso Sulcis, Gallura, di Bonifica della Sardegna Meridionale, Nord Sardegna, Basso Sulcis, Gallura, di Bonifica della Sardegna Meridionale, Nord Sardegna, Basso Sulcis, Gallura, di Bonifica della Sardegna Meridionale, Nord Sardegna, Basso Sulcis, Gallura, 
Oristanese, Ogliastra. Revoca mandato COristanese, Ogliastra. Revoca mandato COristanese, Ogliastra. Revoca mandato COristanese, Ogliastra. Revoca mandato Commiommiommiommissari ad acta e ssari ad acta e ssari ad acta e ssari ad acta e nomina Commissari nomina Commissari nomina Commissari nomina Commissari 
straordinaristraordinaristraordinaristraordinari....    

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

regionale n. 30/29 del 3.8.2010 si è proceduto alla nomina per i sottoelencati Consorzi di bonifica 

dei seguenti Commissari ad acta : 

- Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale: dott. Giaccu Salvatore; 

- Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis: p.a Francesco Angelo Pinna; 

- Consorzio di Bonifica dell’Oristanese: ing. Salvatore Mascia; 

- Consorzio di Bonifica d’Ogliastra: dott. Marco Atzeni; 

- Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna: dott. Mario Orecchioni; 

- Consorzio di Bonifica della Gallura: dott. Vanni Fadda; 

con l’incarico di proseguire l’attività già intrapresa dai Commissari straordinari ormai decaduti e 

concludere urgentemente le procedure elettorali, conferendo altresì loro, nel contempo, il mandato 

di compiere atti di ordinaria amministrazione ed attribuendo, inoltre, con specifico riferimento ai 

Consorzi di bonifica del Basso Sulcis e del Nord Sardegna l’ulteriore incarico di provvedere 

all’adozione del bilancio di previsione dell’anno 2010. 

La nomina dei commissari ad acta si era resa necessaria con il mandato sopra richiamato, atteso 

che le gestioni commissariali erano ormai scadute, essendo decorso il termine di sei mesi dal 

decreto presidenziale di nomina, oltre i 45 giorni di “prorogatio” previsti dalla legge, e non risultava 

più possibile procedere alla nomina di nuovi Commissari straordinari in quanto erano decorsi i tre 

periodi di commissariamento previsti dall’art. 39 della legge regionale 23.5.2008, n. 6. È risultato 

necessario prevedere soluzioni attraverso le quali concludere le procedure elettorali avviate dai 
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Commissari straordinari ma non concluse, in attesa di soluzioni normative che consentissero una 

estensione temporale, adeguata alle oggettive necessità, dei periodi di commissariamento. 

Per tali motivi la richiamata deliberazione n. 30/29 del 3.8.2010 ha previsto, inoltre, che i 

Commissari ad acta nominati restassero in carica sino alla formalizzazione delle proroghe delle 

gestioni commissariali attuabile solo una volta terminato l’iter legislativo previsto o sino al 

compimento degli atti per i quali hanno ricevuto espresso mandato e, pertanto, sino 

all’insediamento degli Organi eletti in ragione dell’espletamento delle elezioni consortili. 

Con riferimento alle soluzioni normative che consentono una estensione temporale, adeguata alle 

oggettive necessità, dei periodi di commissariamento, l’Assessore dell’Agricoltura ricorda alla 

Giunta regionale che l’art. 22, comma 4 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 15 ha 

provveduto a modificare il comma 3 dell’art. 39 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, 

prevedendo l’eliminazione del limite dei tre periodi di commissariamento della durata massima di 

sei mesi ciascuno e ha introdotto la possibilità di prorogare per comprovate necessità, anche senza 

limite di tempo, il termine di convocazione della assemblea dei Consorziati per l’elezione del 

Consiglio dei delegati. 

Essendosi pertanto realizzata una delle due possibili condizioni che la deliberazione n. 30/29 del 

3.8.2010 aveva previsto per la conclusione dell’attività dei Commissari ad acta, l’Assessore ritiene 

che, nel revocare il mandato ai Commissari ad acta, si debba procedere alla nomina di nuovi 

Commissari straordinari che oltre a garantire la gestione degli Enti consortili, portino urgentemente 

a conclusione le procedure elettorali. 

Per le motivazioni sopra esposte l’Assessore dell’Agricoltura propone alla Giunta regionale di 

revocare il mandato ai Commissari ad acta e di nominare i Commissari straordinari degli Enti 

consortili come di seguito indicati:  

• Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale -  dott. Salvatore Pusceddu; 

• Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis - p.i. Giovanni Antonio Inguscio; 

• Consorzio di Bonifica dell’Oristanese - p.a. Francesco Angelo Pinna; 

• Consorzio di Bonifica d’Ogliastra - sig. Mario Deplano; 

• Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna - dott. Vanni Fadda; 

• Consorzio di Bonifica della Gallura - dott. Mario Orecchioni, 



 
 DELIBERAZIONE N. 32/10 

 DEL 26.7.2011 

 

  3/3 

per un periodo di sei mesi e, comunque, non oltre l’insediamento del Consiglio dei delegati, con 

l’incarico di proseguire l’attività già intrapresa dai Commissari ad acta e concludere urgentemente 

le procedure elettorali, oltre che garantire la gestione dei medesimi Consorzi. 

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

constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di revocare il mandato dei Commissari ad acta dei sottoelencati Consorzi di bonifica e di nominare i 

commissari straordinari come di seguito indicati:  

• Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - dott. Salvatore Pusceddu; 

• Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis - p.i. Giovanni Antonio Inguscio; 

• Consorzio di Bonifica dell’Oristanese - p.a. Francesco Angelo Pinna; 

• Consorzio di Bonifica d’Ogliastra - sig. Mario Deplano; 

• Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna - dott. Vanni Fadda; 

• Consorzio di Bonifica della Gallura - dott. Mario Orecchioni, 

per un periodo di sei mesi e, comunque, non oltre l’insediamento del Consiglio dei delegati con 

l’incarico di proseguire l’attività già intrapresa dai Commissari ad acta e concludere urgentemente 

le procedure elettorali, oltre che garantire la gestione dei medesimi Consorzi. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 


