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CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ATTO N. 62 DEL 9 ottobre 2019 
 
 
 
Oggetto: Art. 19 dello Statuto Consortile. Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto. Pronunciamento. 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 9 del mese di ottobre 2019 alle ore 15:45 nella sede del Consorzio di 
Bonifica del Nord Sardegna in Ozieri - Via Vittorio Veneto, 16 si è riunito  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Cognome Nome Carica Presente Assente 

Pinna Diego Presidente X  

Pigliaru Michele Consigliere 
Vicepresidente 

X  

Taras Stefano Consigliere X  

Licheri  Giovanni 
Francesco 

Consigliere X  

Sini Gavino Consigliere X  

 
PARTECIPA alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 

n.1157 del 26.05.2015, nella persona della dott.ssa Sebastiana Bulla in qualità di Presidente;  
 
VISTO  il D.P.G.R. n. 209 del 30.11.2004; 
 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 179/2 del 5.02.2015, con cui ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto l’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-2020 decorrenti dall’avvenuta 

emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

 
VISTI    i Verbali del 20 febbraio 2015, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente e dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20 marzo 2015, relativa alla presa atto della 

nomina del Consigliere eletto Michele Pigliaru alla carica di Vicepresidente del Consorzio di Bonifica del 
Nord Sardegna, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto Consortile; 

 

VISTA  la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  il vigente Statuto Consortile; 
 
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile vigente, adottato con la Delibera Commissariale n. 57 del 29.04.2005, 

resa esecutiva con pronuncia n. 15.064 del 31.08.2005; 

 
VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 10 del 23.03.2005 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente 

Amministrativo alla Dott.ssa Loredana Sanna;  
 
VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 40 del 6.11.2013 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del 

Servizio Tecnico –Agrario all’ing. Giuseppe Bellu, resa esecutiva con pronuncia n. 21350 del 26.11.2013; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 02 dell’11.02.2019, di approvazione del Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2019, resa esecutiva con pronuncia n. 2019/5811 dell’8 aprile 2019; 

 

ATTESO che esercita le funzioni di Direttore Generale facente funzioni la dott.ssa Loredana Sanna, Dirigente del 

Servizio Amministrativo;  

 

VISTA la convocazione prot. n. 6754 del 04.10.2019 trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione e la 

convocazione prot. n. 6755 del 04.10.2019, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

 

VISTO l’art. 19 “Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto” del vigente Statuto Consortile: 



1) I reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati, devono essere presentati al Consiglio di 

Amministrazione entro trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni, a pena di irricevibilità. 

2) Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza del termine di 

cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo contestualmente ad introdurre le 

eventuali variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere pubblicata, il medesimo giorno 

dell’adozione e fino alla data delle elezioni presso l’albo consortile, nell’Albo Pretorio dei comuni ricadenti 

nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il 

diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto sul sito internet del Consorzio e della Regione. 

Dell’esito del ricorso deve altresì essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

ai ricorrenti ed ai contro interessati. 

 
ATTESO che con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 10 del 26.08.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del 

vigente Statuto Consortile è stata convocata l’Assemblea dei Consorziati per il giorno 03 novembre 2019 
per lo svolgimento delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Nord 
Sardegna; 

 
ATTESO, inoltre, che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 04.09.2019, esecutiva a termine di 

legge, si è proceduto all’individuazione degli aventi diritto al voto ed all’approvazione degli elenchi 
provvisori degli aventi diritto al voto, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 6/2008 e dell’art. 15 dello 
Statuto consortile, suddivisi in due elenchi: 

- ELENCO n. 1 nel quale sono stati inseriti complessivamente n. 101 consorziati che rivestono la 
qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, o che, comunque, risultano 
iscritti a ruolo per un importo pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la 
qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto; 

- ELENCO n. 2 nel quale sono stati inseriti n. 509 consorziati aventi diritto al voto; 
 
VISTO l’avviso, pubblicato in data 14 settembre 2019 dal quale risulta che i reclami avverso gli elenchi degli aventi 

diritto al voto pubblicati con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 04.09.2019, ai sensi 
dell’art. 19, punto 1) dello Statuto consortile, dovevano essere presentati al Consorzio entro le ore 14:00 
del 4 ottobre 2019, a pena di irricevibilità. 

 
PRESO ATTO della certificazione del responsabile dell’Ufficio Protocollo, prot. n. 6918 del 09.10.2019, dalla quale 

risulta che a far data dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 04.09.2019 e fino alle ore 
14:00 del 04.10.2019, sono stati presentati 176 (centosettantasei) reclami avverso gli elenchi degli aventi 
diritto al voto, reclami numerati progressivamente da n. 1 al n. 176; 

 
PRESO ATTO della relazione istruttoria del Settore Catasto e Ruoli assunta al protocollo n. 6933 del 09.10.2019, 

relativa ai n. 176 (centosettantasei) reclami presentati avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto e 
della relativa documentazione a supporto; 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’istruttoria dei reclami effettuata dal Settore Catasto e ruoli, 

assunta al protocollo n. 6933 del 09.10.2019, sotto la supervisione del Direttore Generale facente funzioni 
che propone l’accoglimento di n. 161 reclami e il non accoglimento di n. 15 reclami per le motivazioni nella 
stessa indicate e le conseguenti variazioni negli elenchi degli aventi diritto al voto trasmesse con nota prot. 
n. 6934 del 09.10.2019; 

 
RITENUTO in ogni caso di provvedere a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell’individuazione 

del legittimato ad esercitare il voto come previsto al comma 2 dell’art. 16 del vigente Statuto consortile e 
di dover altresì garantire la massima partecipazione dei ricorrenti alle elezioni consortili attraverso le 
forme reputate più opportune; 

 
SENTITO il Direttore Generale facente funzioni, che certifica la conformità dell’azione amministrativa alla Legge, 

allo Statuto ed ai regolamenti interni; 

 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dai componenti l’organo consiliare 
 
 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di pronunciarsi, conseguentemente, avverso i reclami come segue, condividendo l’istruttoria predisposta 

dagli uffici consortili e proposta dal Direttore Generale facente funzioni, che si allega alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale: 

- RECLAMI ACCOLTI n. 161 

- RECLAMI NON ACCOLTI n. 15. 

 
2. Di introdurre, ai sensi dell’art. 19 comma 2, le relative variazioni negli elenchi degli aventi diritto al voto, 

ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 6/2008 e dell’art. 15 dello Statuto consortile, divisi in due 

elenchi: 

- ELENCO n. 1 nel quale sono stati inseriti complessivamente n. 219 consorziati che rivestono la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, o che, comunque, risultano 

iscritti a ruolo per un importo pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la 

qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto; 

- ELENCO n. 2 nel quale sono stati inseriti n. 790 consorziati aventi diritto al voto; 

 
3. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente Statuto Consortile, il medesimo 

giorno della adozione e fino alla data delle elezioni presso l’Albo consortile, nell’Albo Pretorio dei comuni 

ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono 

esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, sul sito internet del Consorzio e della 

Regione. 

4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente Statuto Consortile, a trasmettere l’esito del 

ricorso ai ricorrenti ed ai contro interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

5. Di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per quanto di competenza. 

 

 


