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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 46/1846/1846/1846/18    DELDELDELDEL    21.11.201421.11.201421.11.201421.11.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 6/2008, art. 18 comma 4L.R. n. 6/2008, art. 18 comma 4L.R. n. 6/2008, art. 18 comma 4L.R. n. 6/2008, art. 18 comma 4. . . . Avvio procedimento di fusione dei Consorzi di Avvio procedimento di fusione dei Consorzi di Avvio procedimento di fusione dei Consorzi di Avvio procedimento di fusione dei Consorzi di 

bonifica del Basso Sulcis, Cixerri e Sardegna Meridionale Sospensione bonifica del Basso Sulcis, Cixerri e Sardegna Meridionale Sospensione bonifica del Basso Sulcis, Cixerri e Sardegna Meridionale Sospensione bonifica del Basso Sulcis, Cixerri e Sardegna Meridionale Sospensione 

procedimento elettorale e proroga gestione commissariaprocedimento elettorale e proroga gestione commissariaprocedimento elettorale e proroga gestione commissariaprocedimento elettorale e proroga gestione commissarialelelele    del Consorzio di Bonifica del Consorzio di Bonifica del Consorzio di Bonifica del Consorzio di Bonifica 

del Cixerri.  del Cixerri.  del Cixerri.  del Cixerri.      

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale rappresenta la necessità di avviare un 

percorso di revisione dell’attuale articolazione territoriale dei Consorzi di Bonifica della Sardegna, 

nella prospettiva del risanamento finanziario e dell’efficientamento dell’intero comparto, da attuarsi 

anche attraverso processi di fusione tra consorzi presenti nella stessa area geografica. Tale 

operazione consentirebbe un contenimento dei costi di gestione che attualmente ricadono sugli 

imprenditori agricoli e una migliore efficienza dei servizi offerti nell’interesse non solo delle aziende 

ma degli stessi lavoratori dei Consorzi interessati. 

In particolare, l’Assessore evidenzia la necessità di avviare un percorso di ridefinizione dei 

comprensori di bonifica nell’area sud occidentale della Sardegna, dove sono presenti attualmente 

tre Consorzi (Basso Sulcis, Cixerri e Sardegna Meridionale), con un aggravio dei costi di 

funzionamento non più sostenibile dagli imprenditori agricoli, e che rischia di generare tensioni 

sociali in un momento di gravissima situazione finanziaria del comparto. Appare, quindi importante 

avviare un percorso di accorpamento dei tre Consorzi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 18 

della legge regionale n. 6/2008, che, nel disciplinare il procedimento di fusione, attribuisce la 

relativa competenza alla Regione, prevedendo che vi si provveda con decreto presidenziale, previa 

deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di 

agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente. Lo stesso articolo stabilisce che 

l’Assessore dell’Agricoltura, nel predisporre la proposta di deliberazione, acquisisca il preventivo 

parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, nonché il 

parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario. Tale processo di 

accorpamento dovrà comunque salvaguardare le specificità e gli interessi di ciascun territorio. 

L’Assessore prosegue, segnalando la necessità, in vista dell’avvio del processo di accorpamento, 
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di sospendere il procedimento elettorale avviato dal Consorzio di bonifica del Cixerri, con la 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 10 giugno 2014 e di prorogare la gestione 

commissariale, in scadenza il prossimo 29 novembre 2014. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale, sulla base delle considerazioni sopra 

svolte, propone alla Giunta regionale: 

1. di autorizzare l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale ad avviare il processo 

di fusione dei Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale n. 6/2008 e in coerenza con gli 

esiti del processo di riordino del sistema degli enti locali e del riordino delle funzioni; 

2. di disporre che il Consorzio di Bonifica del Cixerri proceda alla immediata sospensione del 

procedimento elettorale avviato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 10 

giugno 2014; 

3. di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del Cixerri e di nominare 

Commissario straordinario la Dott.ssa Graziella Carta per un periodo non superiore a sei mesi, 

con lo specifico mandato di provvedere alla gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e 

degli indirizzi della Regione, e di avviare il percorso di accorpamento del Consorzio di Bonifica 

del Cixerri con quelli del Basso Sulcis e della Sardegna Meridionale. 

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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale ad avviare il processo 

di fusione dei Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 della legge regionale n. 6/2008 e in coerenza con gli 

esiti del processo di riordino del sistema degli enti locali e del riordino delle funzioni; 

−−−− di disporre che il Consorzio di Bonifica del Cixerri proceda alla immediata sospensione del 

procedimento elettorale avviato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 10 

giugno 2014; 

−−−− di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del Cixerri e di nominare 

Commissario straordinario la Dott.ssa Graziella Carta per un periodo non superiore a sei mesi, 

con lo specifico mandato di provvedere alla gestione dell’Ente, nel rispetto delle direttive e 
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degli indirizzi della Regione, e di avviare il percorso di accorpamento del Consorzio di Bonifica 

del Cixerri con quelli del Basso Sulcis e Sardegna Meridionale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 
 


