
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 62 DEL 22/05/2020 
 

OGGETTO: PRESA ATTO DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.23/8 DEL 29/04/2020 

 

L’anno 2020 addì 22 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 15/05/2020, 

prot. n. 2152; 

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; 

ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori dell'Ente: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

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  

 

 

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. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione; 

PREMESSO che: 

- con nota pervenuta al protocollo consortile al n.2028 in data 08/05/2020 - il Direttore del servizio 

Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e R.A.P. ha 

trasmesso ‘per conoscenza e per gli adempimenti di competenza’ la deliberazione della Giunta regionale n.23/8 

adottata in data 29/04/2020, con la quale è approvato un atto di indirizzo formulato, ai Consorzi di bonifica della 

Sardegna, dall’Assessore dell’Agricoltura e R.A.P.; 

- il predetto atto di indirizzo, emanato in ragione della gravissima situazione causata, anche al comparto agricolo, 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 tutt’ora in corso, stabilisce, tra l’altro, che i Consorzi di bonifica della 

Sardegna  debbano garantire, fino al termine della attuale stagione irrigua, la regolare erogazione della risorsa idrica 

anche in presenza di situazioni di morosità; stabilisce altresì che, in caso di situazioni di morosità ‘comunque 

determinatesi’ siano agevolati e definiti appositi piani di rateizzazione della stessa, ‘tali comunque di garantire il 

versamento di almeno una rata entro il prossimo 1.10.2020’  

RILEVATO che l’atto di indirizzo emanato dall’Assessore regionale e sopra sintetizzato sia, quantomeno, irrituale, in 

quanto non riporta alcuna indicazione sulle risorse economiche alle quali i Consorzi di bonifica possono fare ricorso 

qualora la mancata e sollecita definizione delle situazioni di morosità comporti, agli stessi, gravi pregiudizi 

economici tali da pregiudicare la regolarità della erogazione della risorsa idrica che, viceversa, l’Assessore 

intenderebbe tutelare; 

SENTITO il Presidente; 

SENTITI i consiglieri; 

SENTITO il componente del Collegio dei revisori dell'Ente;  

Il Consiglio di Amministrazione 

Ne prende atto. 

 

 

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 03/06/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


