
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 90 DEL 30/07/2020 
 

OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI DEL 11/10/2020 - INDIVIDUAZIONE CONSORZIATI AVENTI DIRITTO AL 

VOTO - APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO 

 

L’anno 2020 addì 30 del mese di Luglio  alle ore 12.15, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 24/07/2020, 

prot. n. 3377; 

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 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 

 

 

RILEVATO, altresì, che il Vice Presidente Marco Carzedda partecipa alla seduta mediante videochiamata;   

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 e s.m.i. ‘Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica’, in particolare: 

- l'art. 21 Consiglio dei Delegati, comma 2, che stabilisce che il Consiglio dei Delegati resti in carica per cinque anni, 

decorrenti dalla data di insediamento; 

- l'art.20 Assemblea dei consorziati che prescrive, al comma 1, "Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari 

consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo 

consortile"; 

- l'art.22 Elezioni consortili, che prescrive le modalità di individuazione degli aventi diritti al voto; 

- art.23 Diritto al voto, che prescrive, al comma 1, "Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo 

voto che deve essere espresso personalmente"; 

- l'art.24 Ineleggibilità e decadenza, che individua le cause di ineleggibilità dei candidati da eleggere nel Consiglio dei 

Delegati; 

VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, gli artt. 5, 15, 16, 17 e 18; 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.2 del 07/07/2020, è stata convocata l'Assemblea dei 

Consorziati per la Domenica 11 ottobre 2020  al fine dello svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio 

dei  Delegati del Consorzio; 

CONSIDERATO che - al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto - questo Consiglio di Amministrazione deve 

adottare - ai sensi dell'art. 18 dello statuto consortile - entro e non oltre sessanta giorni prima della data stabilita per 

la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati (11/10/2020), apposita delibera con la quale sono individuati i 

consorziati aventi di diritto di voto, in conformità a quanto prescritto dalla L.R. n.6/2008 e dal  vigente Statuto 

consortile, in particolare, agli artt.15, 16 e 18; 

PRESO ATTO che, dal combinato disposto del citato art.23 della citata L.R. n.6/2008, dell'art.16 del vigente Statuto, 

risulta aver diritto all'elettorato attivo il consorziato persona fisica che gode dei diritti civili e risulta in regola con il 

pagamento del contributo consortile di cui all'art.9 della citata LR. n.6/2008; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.75/5 del 30/12/2008 “Atti di indirizzo in materia di elezioni 

consortili”  nella quale è stabilito che, ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto, occorre 

individuare i consorziati “[...] in regola con il pagamento dell’ultimo ruolo emesso e mandato in riscossione e che in 

ragione delle nuove norme, artt. 9, 20 e 33 della L.R. 6/2008, risultano attualmente serviti dalla rete irrigua consortile 

dalla quale traggono e trarranno un beneficio”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.89 del 17/07/2020, titolata “Procedimento elettorale per elezione organi del 

Consorzio – Disposizioni” con la quale, in conformità a quanto prescritto dalla citata deliberazione della Giunta 

Regionale n.75/5 del 30/12/2008, si è stabilito che: 

- questo Consiglio di amministrazione provvederà all'individuazione dei consorziati aventi diritto di voto con 

riferimento a quelli in regola con il pagamento dei contributi consortili (ruoli) emessi con riferimento all’annualità  

2014, in quanto solo per detti contributi – per i quali si è conclusa la procedura di esazione coattiva -  è possibile 

accertare, allo stato attuale, l'avvenuto pagamento o meno da parte dei consorziati e, quindi, stabilire la sussistenza, 

in capo a questi, del requisito previsto, summenzionato; 

- il possesso dei requisiti previsti dall'art.17 del vigente Statuto (qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore 

agricolo professionale) potrà essere fatto valere entro il termine di approvazione dell'Elenco definitivo degli aventi 

diritto al voto; 

- è stato dato mandato al Direttore Generale affinché provvedesse, con apposito provvedimento, alla definizione di 

specifiche linee guida per il materiale svolgimento del procedimento elettorale (modalità di allestimento dei seggi, 

espletamento delle operazioni elettorali da parte del personale consortile incaricato, predisposizione di appositi 

modelli precompilati da utilizzare per le schede, la presentazione dei reclami, le liste elettorali, ecc.) al fine di 

garantire maggiore efficacia, trasparenza ed imparzialità nell'espletamento del procedimento elettorale; 

RICHIAMATO l'art.15 del vigente Statuto “Elezioni consortili” che prescrive, tra l'altro:  

"[....] 1) Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in 

due elenchi:  

• nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o 

coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei 

consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;  

• nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati. [...]"; 

RICHIAMATO l'art. 16 del vigente Statuto “Diritto al voto”  che prescrive, tra l'altro: 
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"1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui 

all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve 

essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008. [...]"; 

RICHIAMATO l'art.18 del vigente Statuto “Elenco degli aventi diritto al voto” che prescrive, tra l'altro:  

[....] 2) Gli elenchi degli aventi diritto al voto è articolato per comuni e devono contenere per ciascun avente diritto 

l’indicazione:  

• delle generalità;  

• nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 le generalità del rappresentante;  

• l’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale deve essere esercitato il 

diritto di voto; [....]" 

VISTI gli Elenchi degli aventi diritto al voto, predisposti dagli uffici consortili, in conformità a quanto prescritto dalla 

citata L.R. n.6/2008 e dal vigente statuto consortile, in particolare dai citati articoli 15, 16 e 18 e secondo le 

indicazioni di cui alla propria deliberazione n.89/2020; 

RILEVATO che, in detti Elenchi: 

- sono stati elencati i consorziati proprietari di immobili che, ricadendo all’interno del perimetro irriguo consortile, 

risultano iscritti al catasto consortile così come risulta oggi aggiornato, consorziati che usufruiscono, quindi, 

dell'acqua a uso irriguo e che risultano altresì in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della 

L.R. n.6/2008, riferiti al ruolo emesso per l'annualità 2014, in quanto, per detti ruoli, è stato possibile verificare, 

come detto, alla data della presente, la regolarità del relativo pagamento; 

- si è prevista l’articolazione secondo i Comuni censuari ricompresi all’interno dell’anzidetto perimetro irriguo 

consortile  riportando l'indicazione, per ciascun avente diritto al voto, delle  relative generalità e del seggio nel quale 

esercitare il diritto di voto;  nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della citata L.R. 6/2008,  

sono state riportate le generalità del rappresentante legale;   

- il consorziato proprietario di immobili che ricadono in più Comuni censuari è stato iscritto nel seggio 

corrispondente al Comune Censuario nel quale ricade l’immobile, di sua proprietà, per il quale è stato pagato il ruolo 

di importo maggiore; 

- le società e le persone giuridiche di cui all'art.23, comma 3, della L.R. n.6/2008 sono state iscritte ai sensi di quanto 

disposto dall'art.15, comma 2, dello Statuto consortile; 

- in caso di comunione, di cui all’art. 23, comma 4, della L.R. n.6/2008, il consorziato è stato iscritto in conformità a 

quanto stabilito dall'art.15, comma 3, dello Statuto consortile; 

- nell'ipotesi di cui di all’art. 20, comma 2, della L.R. n.6/2008, l’avente diritto al voto è stato iscritto in conformità a 

quanto previsto dall'art.15, comma 4, dello Statuto consortile; 

PRESO ATTO che, ai fini di quanto stabilito dall'art.19 del vigente Statuto “Reclami avverso gli elenchi degli aventi 

diritto al voto”   avverso i suddetti Elenchi è ammessa la presentazione di reclami entro 30 giorni prima di quello 

fissato per le elezioni e, quindi entro e non oltre le ore 12:00 del 11 settembre 2020, a pena di irricevibilità - 

mediante apposita istanza da trasmettere al Consorzio a mezzo raccomandata a/r o PEC all'indirizzo 

protocollo@pec.cbsc.it oppure, a mano, presso l'ufficio protocollo della sede consortile di Nuoro il cui orario di 

ricezione sarà opportunamente attestato dal personale consortile addetto al protocollo; 

RILEVATA l’esigenza che i reclami avverso i suddetti Elenchi siano presentati al Consorzio avvalendosi 

esclusivamente degli appositi modelli fac-simile predisposti dall'ufficio consortile ed approvati  con provvedimento 

del Direttore Generale - entro e non oltre il suddetto termine perentorio, pena l'irricevibilità - al fine di 

conseguire l'iscrizione e/o modifica degli Elenchi stessi, in conformità a quanto prescritto dalla citata L.R. n.6/2008 e 

dal vigente Statuto consortile; si rileva in particolare: 

- nelle ipotesi di cui ai commi 3 (società e persone giuridiche) e 4 (in caso di comunione) dell’art. 23 della L.R. 

6/2008, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono inoltrare apposita richiesta di iscrizione a detti 

Elenchi, mediante presentazione di reclamo entro e non oltre il suddetto termine perentorio, pena 
l'irricevibilità, allegando la documentazione e gli atti comprovanti il loro diritto; 

- ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. n.6/2008, in luogo dei consorziati proprietari di immobili, il diritto di voto 

può essere esercitato, con l'assenso scritto del proprietario medesimo, dal titolare di diritti reali, dall'affittuario o dal 

conduttore del terreno ricadente nel comprensorio irriguo; a tal fine gli interessati devono inoltrare apposita istanza 

di iscrizione a detti Elenchi - mediante presentazione di reclamo entro e non oltre il suddetto termine 
perentorio, pena l'irricevibilità - corredata dalla necessaria documentazione, predisposta nelle forme di legge e 

debitamente registrata, comprovante il diritto di iscrizione a detti Elenchi; qualora da detta documentazione non si 

evinca l’assenso del proprietario è necessario allegare apposito atto in tal senso; in caso di più affittuari il diritto di 

voto è esercitato da un solo affittuario, con le modalità sopra esplicitate; 

- il consorziato proprietario di immobili ricadenti in Comuni censuari diversi, iscritto ad esercitare il proprio diritto 
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di voto nel seggio individuato nei presenti negli Elenchi, può presentare  apposito reclamo  - entro e non oltre il 
suddetto termine perentorio, pena l'irricevibilità  - al fine di richiedere di esercitare il proprio diritto di voto in  

seggio diverso da quello riportato negli elenchi e semprechè in detto, nuovo seggio sia individuato, comunque, 

l’elettorato di un Comune censuario all’interno del quale è ricompreso anche uno degli immobili di proprietà del 

ricorrente; 

- i consorziati, non iscritti in detti Elenchi in quanto non in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui 

all'art.9 della citata L.R. n.6/2008, potranno esercitare il diritto di voto previa presentazione di apposita istanza, 

corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo consortile relativo all'annualità 2014, mediante 
presentazione di specifico reclamo, entro e non oltre il suddetto termine perentorio, pena l'irricevibilità; 

PRESO ATTO che, ai sensi del citato art.18, commi 3, 4 e 5, dello statuto consortile, il Consorzio, a seguito 

dell'adozione della presente delibera di approvazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto: 

- provvede a pubblicare la presente deliberazione il medesimo giorno di adozione e fino alla data delle elezioni 

nell’albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed in cui vi siano immobili in ragione dei quali 

taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 dello statuto consortile; 

- trasmette, la presente deliberazione, il medesimo giorno di adozione, all’Assessorato Regionale competente in 

materia di agricoltura; 

- provvede ad affiggere, entro quarantacinque giorni prima della data  fissata per la convocazione dell’Assemblea dei 

Consorziati, apposito manifesto murale nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed in cui vi siano immobili 

in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 dello Statuto consortile; 

in detto manifesto dovrà essere data notizia dell’adozione della presente delibera, dei termini e delle modalità di 

pubblicazione della stessa e dovranno essere, altresì, indicati il termine e le modalità per la presentazione degli 

eventuali reclami da parte degli interessati; 

- provvede a pubblicare, tra la data dell’adozione della presente deliberazione e la data della pubblicazione del 

suddetto manifesto murale,  apposito avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, in cui è indicata 

l’avvenuta adozione della presente deliberazione; è esplicitata la possibilità di prendere visione degli Elenchi presso 

il Consorzio e la possibilità di proporre, avverso detti Elenchi, appositi reclami ed i termini di presentazione degli 

stessi; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Antonio Madau; 

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

Il Consiglio di Amministrazione 

Al fine dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Componenti del Consiglio dei Delegati, convocate per il 

giorno 11 ottobre 2020, 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) di approvare i due Elenchi degli aventi diritto al voto, allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, predisposti dagli uffici consortili in conformità a quanto prescritto dall'art.22 della L.R. 

n.6/2008 e dal vigente statuto consortile, in particolare dai citati articoli 15, 16 e 18, ed articolati per Comuni 

censuari con l'indicazione, per ciascun avente diritto al voto, delle generalità;  nel caso di rappresentanza di cui ai 

commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 le generalità del rappresentante legale;  del seggio e della sua ubicazione 

presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto; 

2) di dare atto che, ai sensi dell'art.19 - Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto del vigente statuto 

consortile, avverso i suddetti Elenchi è ammessa la presentazione di reclami - entro e non oltre le ore 12:00 del 11 
settembre 2020, a pena di irricevibilità - mediante apposita istanza da trasmettere al Consorzio a mezzo 

raccomandata a/r o PEC all'indirizzo: protocollo@pec.cbsc.it, oppure, a mano, presso l'ufficio protocollo della sede 

consortile di Nuoro (il cui orario di ricezione sarà opportunamente attestato dal personale consortile addetto al 

protocollo), con l'utilizzo dei modelli fac-simili predisposti dall'ufficio consortile ed approvati  con provvedimento 

del Direttore Generale, al fine di conseguire l'iscrizione e/o modifica degli Elenchi stessi, in conformità a quanto 

prescritto, ai fini dell'individuazione dei consorziati aventi diritto di voto, dalla citata L.R. n.6/2008 e dal vigente 

statuto consortile, in particolare: 

a) nelle ipotesi di cui ai commi 3 (società e persone giuridiche) e 4 (in caso di comunione) dell’art. 23 della L.R. 

6/2008, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono inoltrare apposita richiesta di iscrizione a 

detti Elenchi, mediante presentazione di reclamo entro e non oltre il suddetto termine perentorio, pena 
l'irricevibilità, allegando la documentazione e gli atti comprovanti il loro diritto; 

b) ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. n.6/2008, in luogo dei consorziati proprietari di immobili, il diritto di 

voto può essere esercitato, con l'assenso scritto del proprietario medesimo, dal titolare di diritti reali, 

dall'affittuario o dal conduttore del terreno ricadente nel comprensorio irriguo; a tal fine gli interessati devono 
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inoltrare apposita istanza di iscrizione a detti Elenchi - mediante presentazione di reclamo entro e non oltre 
il suddetto termine perentorio, pena l'irricevibilità - corredata dalla necessaria documentazione, predisposta 

nelle forme di legge e debitamente registrata, comprovante il diritto di iscrizione a detti Elenchi; qualora da detta 

documentazione non si evinca l’assenso del proprietario è necessario allegare apposito atto in tal senso; in caso di 

più affittuari il diritto di voto è esercitato da un solo affittuario, con le modalità sopra esplicitate; 

c) il consorziato proprietario di immobili ricadenti in Comuni censuari diversi, iscritto ad esercitare il proprio 

diritto di voto nel seggio individuato nei presenti negli Elenchi, può presentare  apposito reclamo  - entro e non 
oltre il suddetto termine perentorio, pena l'irricevibilità  - al fine di richiedere di esercitare il proprio diritto 

di voto in  seggio diverso da quello riportato negli elenchi e semprechè in detto, nuovo seggio sia individuato, 

comunque, l’elettorato di un Comune censuario all’interno del quale è ricompreso anche uno degli immobili di 

proprietà del ricorrente; 

d) i consorziati, non iscritti in detti Elenchi in quanto non in regola con il pagamento dei contributi consortili di 

cui all'art.9 della citata L.R. n.6/2008, potranno esercitare il diritto di voto previa presentazione di apposita 

istanza, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo consortile relativo all'annualità 2014, 

mediante presentazione di specifico reclamo, entro e non oltre il suddetto termine perentorio, pena 
l'irricevibilità; 

3) di mandato al Direttore Generale affinché provvedeva a porre in essere gli adempimenti, conseguenti all'adozione 

del presente provvedimento, prescritti dall'art.18 del vigente statuto consortile; 

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione  e degli allegati Elenchi all'albo consortile e all'albo 

pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed in cui vi siano immobili in ragione dei quali taluni 

consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 dello statuto consortile, secondo con le modalità 

ed i tempi prescritti dal richiamato art.18 del vigente statuto consortile; 

5) di trasmettere la presente deliberazione, in data odierna, all’Assessorato Regionale in materia di agricoltura. 

 

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 30/07/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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