
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  9 DEL 28/06/2019 

OGGETTO: ADEMPIMENTI STATUTARI DI CUI ALL'ART.8, COMMA 7, DEL VIGENTE STATUTO 

CONSORTILE: DECADENZA DEL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DENTI 

ANTONIO GONARIO 

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 10.05 presso la sede del Consorzio a  Nuoro in via 

Santa Barbara n. 30, si è tenuta, in Seconda convocazione, la riunione del Consiglio dei Delegati dell'Ente, convocato a 

mezzo lettera raccomandata e/o email inviata in data 17/06/2019 prot. n.3231 , ai singoli componenti; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 2015, 

pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è stato 

disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTO l'art.7 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati dell'Ente; 

DATO ATTO che, nella seduta odierna, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio dei Delegati: 

N. Nome e Cognome  Presenti  Assenti 

1 Fronteddu Antonio X  

2 Guiso Ambrogio X  

3 Frau Francesco X  

4 Denti Antonio Gonario 
 

X 

5 Ruiu Michele X  

6 Buttu Antonello X  

7 Ventroni Gino Sebastiano X  

8 Funedda Ignaio Luigi X  

9 Carta Costantino X 
 

10 Capra Giovanni Antonio  X 

11 Ferranti Stefano X  

12 Conteddu Claudio 
 

X 

13 Ena Michele Arcangelo X  

14 Frau Giovanni X  

15 Carzedda Marco 
 

X 

16 Melino Giovanni X  

17 Pala Andrea X  

18 Carta Lucio X  

19 Pau Efisio  X 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.12 e dell'art.7, comma 7, del vigente statuto consortile, per il Collegio dei revisori 

risultano presenti i seguenti componenti: 

Nome e Cognome Carica Presenti Assenti 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell'Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i. ed in particolare l'art.26; 

VISTO l'art.7 del vigente statuto consortile che individua le funzioni del Consiglio dei Delegati del Consorzio; 

PREMESSO che in data 11/06/2019 è stata assunta al protocollo consortile al n. 3131 una nota con la quale alcuni 

consiglieri dell’Ente hanno richiesto al Presidente di provvedere alla verifiche di cui all'art.8, comma 7 del vigente 

Statuto consortile, in considerazione della mancata partecipazione, alle sedute del Consiglio di Amministrazione,  da 

parte di un suo componente, il consigliere Denti Antonio Gonario,  assente a varie sedute tenutesi nel corso del 

corrente 2019, tra cui tre consecutive (nei giorni 19/04/2019, 22/05/2019 e 04/06/2019); 

RICHIAMATO l'art.8, comma 7, del vigente statuto consortile che dispone "Qualora un consigliere non partecipi, senza 

giustificato motivo, a due sedute consecutive, o tre nell'arco dell'anno, del Consiglio, decade dalla carica ed è sostituito 

nei termini e le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. La decadenza è deliberata dall'organo consiliare a 

maggioranza assoluta dei componenti [...]. La votazione avviene per chiamata nominale e voto palese [...]"; 

ACCERTATO che, nel corso del 2019, il predetto Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente è risultato 

assente alle sedute del CdA tenutesi nei giorni 18 marzo, 29 marzo, 19 aprile, 22 maggio e 4 giugno 2019, senza 

giustificarne, di volta in volta, il motivo; 

RILEVATO che: 

- con nota in data 12 giugno 2019 (prot. n.3147), l'Ente ha provveduto a richiedere al predetto Consigliere le proprie 

giustificazioni in merito alla mancata partecipazione alle predette sedute del CdA, così come prescritto dal  citato 

art.8, comma 7, del vigente statuto consortile; 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con propria deliberazione n.67 del 14/06/2019 titolata "Nota consiglieri 

consortili prot. n.3131 del 11/06/2019 - Verifica statutaria ai sensi dell'art.8, comma 7, dello Statuto consortile", 

rilevato il breve lasso di tempo allora intercorso dalla data di invio della suddetta richiesta di giustificazioni  

(12/06/2019), aveva stabilito di fissare al 19/06/2019 il termine ultimo entro il quale il predetto Consigliere 

avrebbe dovuto presentare le proprie giustificazioni; nella medesima seduta si era altresì stabilito di rinviare l'esame 

dell'argomento alla prima seduta utile successiva; 

DATO ATTO che, entro il termine stabilito del 19/06/2019, il Consigliere Denti non ha presentato alcuna 

giustificazione ma, in via del tutto informale, ha prodotto una fotocopia di una attestazione riportante, in calce, il 

nominativo di un medico: la attestazione,  non indirizzata al Consorzio e non sottoscritta dal Consigliere, riferisce 

dello stato di salute di una persona e ciò senza alcuna correlazione con le assenze sopra indicate; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.69 del 21/06/2019, con la quale: 

- si è dato atto che il componente del Consiglio di Amministrazione Denti Antonio Gonario non ha presentato, entro il 

termine del 19/06/2019, alcuna formale giustificazione delle proprie assenze alle sedute del CdA, allo stesso  

richieste ai sensi dell'art. 8, comma 7, del vigente statuto consortile; 

- si è ritenuto che succitata fotocopia, informalmente prodotta dal predetto Componente, non costituisse valida 

giustificazione alla mancata partecipazione dello stesso alle sedute del CdA sopra indicate e, pertanto, si è dichiarata 

la decadenza del componente Denti Antonio Gonario dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ai sensi e per 

gli effetti dell'art.8, comma 7, del vigente statuto consortile; 

- si è stabilito di proporre al Consiglio dei Delegati, nella seduta convocata per il giorno 28/06/2019 e previa 

integrazione del relativo ordine del giorno, l'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente, in sostituzione del componente Denti, da nominarsi con le modalità di cui all'art.7, commi 3 e 4, del vigente 

statuto consortile; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO l’intervento del Presidente che, richiamato quanto sopra esposto,  ha proposto al Consiglio dei Delegati la 

decadenza del Consigliere Denti Antonio Gonario dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente; 

DATO ATTO che, ai sensi del vigente statuto consortile, la decadenza è deliberata dall'organo consiliare a 

maggioranza assoluta dei componenti e la votazione avviene per chiamata nominale e voto palese; 

DATO ATTO che il sig. Denti non partecipa alla votazione; 

Il Consiglio dei Delegati 

VISTO il verbale relativo alla votazione del Consiglio dei Delegati sulla proposta di decadenza del consigliere Denti 

Antonio Gonario da componente del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio,   

 

 

 



 2 

 

DELIBERA 

- di dichiarare la decadenza del componente Denti Antonio Gonario dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

così come disposta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 69 del 21/06/2019; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

- di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP per gli adempimenti di 

competenza. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:15. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 05/07/2019 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


