CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 81 DEL 17/07/2020
OGGETTO:

RICHIESTA DEL CORPO FORESTALE VIGILANZA AMBIENTALE - SERVIZIO ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE DI NUORO PER POSIZIONAMENTO PUNTI ATTINGIMENTO RISORSA IDRICA
A FINI ANTINCENDIO IN AGRO DEL COMUNE DI LULA

L’anno 2020 addì 17 del mese di Luglio alle ore 11.26, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 10/07/2020,
prot. n. 3062;
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;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015, in data 07/04/2017,
28/06/2019 ed in data 29/11/2019, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Ferranti Stefano

Cons. Del C.D.A.

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

X

RILEVATO, altresì, che il Dott. Mele partecipa alla seduta mediante videoconferenza skype;
Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale ing. Antonio Madau.
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTA la richiesta prot. 39855 del 17/06/2020, pervenuta al protocollo consortile in data 18/06/2020 al n.2691, con
la quale il Direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,
chiede di poter posizionare alcuni punti di attingimento di risorsa idrica alle infrastrutture irrigue consortili situate
presso la SP Nuoro - Siniscola, al fine dell'approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio;
SENTITO il Direttore Generale che rileva l'opportunità di effettuare un sopralluogo tecnico da parte del servizio
agrario consortile al fine della autorizzazione di posizionamento dei detti punti di attingimento;
RITENUTO di accogliere la richiesta in argomento, previa effettuazione di sopralluogo tecnico da parte del personale
tecnico consortile in contradditorio con il Corpo forestale, al fine di accertare la sussistenza di punti di presa idrica
idonei all’uso richiesto;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità per alzata di mano
DELIBERA
1. di accogliere la richiesta presentata dal Direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale, finalizzata al posizionamento di punti di attingimento di risorsa idrica dalle
infrastrutture irrigue consortili situate presso la SP Nuoro - Siniscola, al fine dell'approvvigionamento idrico dei
mezzi antincendio, previo sopralluogo tecnico da parte del personale tecnico consortile in contradditorio con il
Corpo forestale, al fine di accertare la sussistenza di punti di presa idrica idonei all’uso richiesto;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i.
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

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

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

1

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 28/07/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data

fogli

.

Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

