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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6, a, a, a, art. 39. Consorzio di Bonifica del Cixerri. rt. 39. Consorzio di Bonifica del Cixerri. rt. 39. Consorzio di Bonifica del Cixerri. rt. 39. Consorzio di Bonifica del Cixerri. 
Proroga gestione commissariale e nomina Commissario Straordinario.Proroga gestione commissariale e nomina Commissario Straordinario.Proroga gestione commissariale e nomina Commissario Straordinario.Proroga gestione commissariale e nomina Commissario Straordinario.    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale riferisce che, con la deliberazione n. 21/4 

del 5 giugno 2013, è stata prorogata la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del Cixerri 

ed è stato nominato il Commissario Straordinario nella persona del Sig. Gianluigi Rubiu. 

Nella predetta deliberazione e nel consecutivo decreto presidenziale di nomina n. 83 del 17 giugno 

2013, veniva stabilito, come previsto dall’art. 39 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, che 

l’incarico avesse una durata di sei mesi. 

L’Assessore continua informando che la gestione commissariale è scaduta in data 17 dicembre 

2013 e il Commissario attualmente in carica può operare solo per ulteriori 45 giorni di prorogatio, 

decorsi i quali sarà impossibilitato ad adottare qualsiasi atto, anche di ordinaria amministrazione, 

ed è pertanto, necessario procedere sia alla proroga della gestione commissariale sia alla nomina 

del Commissario Straordinario. 

L’Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 39 della 

legge regionale. n. 6/2008, di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del 

Cixerri e di nominare quale Commissario Straordinario il Sig. Gianluigi Rubiu con lo specifico 

mandato di provvedere alla gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti 

dalla Regione, ed attivare urgentemente le procedure per le elezioni degli Organi consortili. 

L’incarico è conferito per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, non oltre il tempo 

necessario all’entrata in carica dei nuovi organi consortili. 

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

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro - Pastorale 
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di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del Cixerri e di nominare quale 

Commissario Straordinario il Sig. Gianluigi Rubiu con lo specifico mandato di provvedere alla 

gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed attivare 

urgentemente le procedure per le elezioni degli organi consortili. L’incarico è conferito per un 

periodo non superiore a sei mesi e, comunque, non oltre il tempo necessario all’entrata in carica 

dei nuovi organi consortili. 

Il Presidente darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente deliberazione. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


