
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

Consiglio di Amministrazione 
 

Deliberazione n. 74 del 10 ottobre 2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di ottobre, alle ore 18,30 in Tortolì e nella 

sede Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato 

in via d’urgenza;  

OGGETTO: Elezioni Consiglio dei delegati. Approvazione elenchi aventi diritto al voto. Rettifica 

errori materiali. 

Risultano presenti: 

Cognome Nome  Carica  Presente Assente 

Murreli Francesco Presidente X  

Balzano Pietro Consigliere X  

Cannas Vincenzo E. P. Vice Presidente X  

Giacobbe Giuseppe Consigliere X X 

Tangianu Ettore Consigliere X X 

 

Partecipa il Dott. Pisanu Giuseppe Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

nominato con Decreto dell’Assessore della Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 2565/51 

del 29.10.2015;  

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente Dott. Francesco Murreli che, constatata la legalità 

dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente statuto consortile, dichiara aperta la 

seduta; 

Considerato che attualmente nel Consorzio non esiste la figura del Direttore Generale, viene 
chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante ai sensi del comma 3 dell’art. 26 
dello Statuto la Dott.ssa Anna Maria Musella, Dirigente dell’Area Amministrativa;  
 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 173/1 del 4 

febbraio 2015, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 

VISTI i verbali in data 16.09.2016, relativi all’elezione del Presidente e dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la propria deliberazione n° 46 in data 18.10.2016 relativa alla presa d’atto della 

nomina del Vice Presidente; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del Consiglio di 

Amministrazione”;  

PREMESSO che: 
− con delibera del Consiglio dei Delegati  n° 9 in data 25.07.2019, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17 del vigente Statuto Consortile è stata convocata l’Assemblea dei Consorziati 



per il giorno 03.11.2019 per lo svolgimento delle elezioni dei componenti il Consiglio dei 
Delegati del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

− con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in data 04.09.2019, esecutiva a 
termine di legge  sono stati approvati gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto 

− con deliberazione n° 73 in data 09.10.2019 il Consiglio di Amministrazione si è 
pronunciato sui reclami pervenuti entro i termini stabiliti ed approvato gli elenchi 
definitivi; 

 
VISTA la nota del Dirigente Amministrativo registrata al protocollo al n° 3165/2019 con la 
quale comunica che solo dopo la pubblicazione degli elenchi in data 09.10.2019 da un 
ulteriore controllo sono stati riscontrati alcuni errori consistenti in meri errori materiali oltre 
che erroneamente non è stato esaminato un reclamo sebbene pervenuto nei termini come 
dimostrato dalla PEC; 
 
VISTA la certificazione del Servizio Amministrativo, assunta al protocollo al n° 3040 del   
07.10.2019 dalla quale risulta che a far data dalla delibera del C.D.A. n° 72 in data 04.09.2019 
e fino al 04.10.2019 ore 12.00, sono stati presentati 96 (novantasei) reclami avverso gli elenchi 
degli aventi diritto al voto, numerati progressivamente dal n° 1 al n° 96 di cui uno 
erroneamente non registrato e non esaminato; 
 
RITENUTO di dover provvedere con la massima urgenza ad apportare le dovute rettifiche 
conformemente a quanto deliberato ed inoltre a tener conto anche del reclamo che seppur 
pervenuto nei termini, come confermato dalla Pec, erroneamente non è stato esaminato; 
 
SENTITO al riguardo il Dirigente Amministrativo il quale fa presente che solo dopo la 
pubblicazione degli elenchi nel rileggere la delibera ha potuto riscontrare che su 96 reclami 
pervenuti entro i termini uno non era stato esaminato in quanto erroneamente non 
registrato, che trattasi in particolare del reclamo presentato da Nieddu Antonello in qualità 
di delegato di ditta in comunione con il quale chiede il subentro al genitore deceduto iscritto 
nel primo elenco nel comune di Villagrande; 
 
VISTO il reclamo di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione allegata; 
 
PRESO ATTO che la decisione relativa al mancato accoglimento del reclamo n° 69 
presentato da Tascedda Carlo, comporta l’iscrizione di Lecca Tonino, ma erroneamente è 
stato iscritto Tascedda Carlo; 
 
PRESO ATTO che il sig. Loddo Raffaele conformemente a quanto indicato nella 
deliberazione n° 72/2019 a proposito del reclamo n° 52 non è stato erroneamente iscritto nel 
secondo elenco del Comune di Barisardo; 
 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad apportare le seguenti rettifiche agli elenchi 
degli aventi diritto al voto approvati con propria delibera n° 72 in data 09.10.2019 trattandosi 
di meri errori materiali: 

1) Inserire nel primo elenco del comune di Villagrande il Sig. Nieddu Antonello in 

luogo del genitore deceduto Nieddu Eugenio iscritto al n°164; 

2) Inserire nel secondo elenco del comune di Barisardo il sig. Loddo Raffaele 

conformemente a quanto indicato nella deliberazione n° 72/2019 a proposito del 

reclamo n° 52; 

3) Iscrivere  il Sig. Lecca Tonino in luogo di Tascedda Carlo presentatore del reclamo n° 

69 non accolto ma che conferma il diritto di voto in capo al proprietario; 



4) Inserire il nominativo del delegato a esercitare il diritto di voto per la ditta iscritta al 

n° 1206, conformemente a quanto indicato nella deliberazione n° 72/2019 a proposito 

del reclamo n° 76; 

 
SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere del Dirigente Amministrativo che 
certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; 
 
Col parere favorevole espresso all’unanimità dei consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di Prendere atto degli errori materiali riscontrati negli elenchi degli aventi diritto al voto 
approvati con la propria deliberazione n°72 in data 09.10.2019; 

 
- Di accogliere il reclamo del Sig. Nieddu Antonello il quale, in qualità di delegato di ditta 

in comunione chiede il subentro al genitore deceduto Sig. Nieddu Eugenio; 
 
- Di correggere gli errori materiali riscontrati negli elenchi degli aventi diritto al voto già 

approvati con la propria deliberazione n°72 in data 09.10.2019 e di apportare le seguenti 
rettifiche: 
1) Inserire nel primo elenco del comune di Villagrande il Sig. Nieddu Antonello in 

luogo del genitore deceduto Nieddu Eugenio iscritto al n° 164; 

2) Inserire nel secondo elenco del comune di Barisardo il sig. Loddo Raffaele 

conformemente a quanto indicato nella deliberazione n° 72/2019 a proposito del 

reclamo n° 52; 

3) Inserire nel secondo elenco il Sig. Lecca Tonino nel secondo elenco del Comune di 

Barisardo ove erroneamente era stato iscritto il Sig Tascedda Carlo presentatore di 

Reclamo non accolto;   

4) Inserire il nominativo del delegato a esercitare il diritto di voto per la ditta iscritta al 

n° 1206, a quanto indicato nella deliberazione n° 72/2019 a proposito del reclamo n° 

76; 

- Di precisare che la propria deliberazione n° 72 in data 09.10.2019 è stata approvata 
all’unanimità dei Cinque Consiglieri presenti, ma che l’espressione del voto non è stata 
erroneamente riportata; 

 
- Di precisare che la decisione di cui al reclamo n° 87 presentato da Chiai Gabriele è da 

intendere “Vista la irregolarità della documentazione il reclamo non viene accolto”; 
 

- Di apportare agli elenchi approvati con deliberazione del C.D.A. n° 73 in data 
09.10.2019, le variazioni conseguenti alla correzione degli errori materiali sopra 
riportati; 

 

- Di approvare gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, redatti conformemente 
all’art. 22 della L.R. n° 6/2008 e dell’art. 15 dello statuto consortile, divisi in due elenchi, 
costituiti da n° 2045 consorziati, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale:  
- primo elenco composto da n° 164 aventi diritto al voto di cui n° 45 Imprenditori 

agricoli professionali e Coltivatori diretti, per un totale di contributi pari a €  9.837,89, 
n° 119 aggiunti perché iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello 



medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori agricoli professionali 
e Coltivatori diretti, risultato pari a € 218,62; 

- secondo elenco composto di n° 1881 aventi diritto al voto. 
 

- Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente Statuto consortile, 
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 dello statuto vigente, sul sito internet del Consorzio e della Regione; 

 

- Di provvedere, inoltre, 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. 

 

La riunione è tolta alle ore 19,15 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

 

 Il Dirigente Amministrativo 

f.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

   

     Il Presidente 

f.to   Dott. Francesco Murreli 

 

  

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si certifica che la presente delibera è stata affissa all’Albo consortile il 10.10.2019 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Tortolì, lì 10.10.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Servizio Programmazione e Governance 

dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P di Cagliari con nota n°3167                        

in data 10.10.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 10.10.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 


