
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 100 DEL 11/09/2020 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO ELETTORALE PER ELEZIONE ORGANI DEL CONSORZIO: ESAME DEI RECLAMI 

AVVERSO GLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E DELLE MODIFICHE/INTEGRAZIONI 

PROPOSTE DAL DIRETTORE GENERALE 

 

L’anno 2020 addì 11 del mese di Settembre  alle ore 12.35, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 04/09/2020, 

prot. n. 4047; 

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 il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il 

quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni; 

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 

Carroni Giovanna Maria Componente Collegio dei Revisori X  

Deiana Sandro Presidente Collegio Revisori X  

Frau Giovanni Cons. Del C.D.A. X  

Seddone Marcello Componente Collegio dei Revisori 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  

 

 

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 e l'art.23 Diritto al voto che prescrivono le modalità di individuazione degli aventi diritti 

al voto; 

VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, gli artt. 5, 15, 16, 17, 18 e 19, relativi al procedimento elettorale per il 

rinnovo degli organi consortili; 

VISTO l’art. 9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.2 del 07/07/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 

del vigente Statuto consortile, è 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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.89 del 17/07/2020, titolata Procedimento elettorale per 

elezione organi del Consorzio - Disposizioni; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.90 del 30/07/2020, titolata Elezioni consortili del 

11/10/2020 - Individuazione consorziati aventi diritto al voto - Approvazione Elenchi degli aventi diritto al voto, con la 

quale sono approvati gli Elenchi degli aventi diritto al voto - costituiti da complessivi n.4774 aventi diritto al voto - 

suddivisi in due Elenchi - predisposti dagli uffici consortili ai sensi dell'art.22 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e degli 

artt.15 e 18 del vigente statuto consortile, come di seguito indicato: 

- Elenco n.1 in cui sono inseriti complessivamente n.426 consorziati aventi diritto al voto che rivestono la qualifica 

di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, 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, risultato, quest'ultimo, pari ad € 517,87;  

- Elenco n.2 in cui sono iscritti i rimanenti n.4348 consorziati aventi diritto al voto. 

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; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n.42 del 30/07/2020 con la quale - in ottemperanza a quanto 

disposto dalla citata del Consiglio di Amministrazione n.89 del 17/07/2020 - sono approvate le Linee guida del 

procedimento elettorale ed i relativi allegati e la modulistica (per la presentazione degli eventuali reclami e delle liste 

elettorali) predisposti dagli uffici consortili, al fine garantire maggiore efficacia, trasparenza ed imparzialità nelle 

procedure che concorrono all’espletamento del procedimento elettorale; 

DATO ATTO che: 

- in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.17, comma 3, del vigente Statuto consortile - a seguito della 

convocazione dell'Assemblea dei Consorziati disposta con la citata deliberazione del Consiglio dei Delegati n.2 del 

07/07/2020 - è stato affisso apposito manifesto murale nei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio nei 

quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto, nel quale è stato 

indicato l'oggetto, il giorno, l'ora, l'inizio ed il termine della votazione nonché l'individuazione dei seggi elettorali ove 

si svolgeranno le elezioni ed il testo degli artt.5, 15 e 16 dello Statuto consortile; 

- in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.18, comma 4, del vigente Statuto consortile è stato affisso apposito 

manifesto murale nei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio nei quali vi siano immobili in ragione dei 

quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto, nel quale è stata data notizia dell’adozione, dei termini e 

delle modalità di pubblicazione della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.90 del 30/07/2020, 

relativa all’approvazione degli Elenchi degli aventi diritto al voto, e dei termini e modalità per la presentazione degli 

eventuali reclami da parte degli interessati; 

- in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.18, comma 5, del vigente Statuto consortile, è stato pubblicato nel 

quotidiano La Nuova Sardegna, in data 23/08/2020, l'avviso contenente l'avvenuta adozione della citata 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.90 del 30/07/2020, relativa all’approvazione degli Elenchi degli 

aventi diritto al voto e della possibilità di prendere visione degli stessi, presso la sede consortile di Nuoro e nel sito 

istituzionale www.cbsc.it, e di proporre eventuale reclamo avverso detti Elenchi ed i termini e le modalità di 

presentazione dello stesso; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 94 del 04/09/2020 con la quale sono stati esaminati ed accolti i reclami 
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avverso gli Elenchi degli aventi diritto al voto individuati dal n.1 al n.4; 

VISTA la relazione del Direttore Generale ing. Antonio Madau, redatta in qualità di responsabile del procedimento 

elettorale ai sensi dell'art.17, comma 5, del vigente statuto consortile, assunta al protocollo consortile al n. 4181 in 

data 11/09/2020, relativa all'istruttoria espletata in relazione agli ulteriori reclami avverso gli Elenchi degli aventi 

diritto al voto (approvati con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.90 del 30/07/2020) istruiti 

alla data del 10/09/2020, numerati dal n.5 al n.10; 

RILEVATO che con la predetta relazione il Direttore Generale propone altresì la rettifica e/o integrazione degli 

Elenchi degli aventi diritto al volto sulla base delle risultanze delle ulteriori verifiche effettuate in proposito dagli 

Uffici consortili; 

PRESO ATTO che, ai sensi del citato art. 19, comma 2, del vigente Statuto consortile, questo Consiglio di 

Amministrazione provvede a pronunciarsi in merito ai reclami pervenuti nonché alle intervenute proposte di 

modifica/integrazione degli elenchi provvisori formulate dal Direttore Generale con la citata relazione istruttoria; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Madau; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) di pronunciarsi come più oltre indicato avverso i reclami che appresso si elencano, con il relativo numero di 

acquisizione al protocollo consortile: 

- 5. Reclamo pervenuto al protocollo consortile in data 08/09/2020 al n.4086, presentato dal Sig. Vargiu Paolo, con il 

quale chiede l'iscrizione nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto in quanto in possesso della qualifica di coltivatore 

diretto; vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene ACCOLTO per l'iscrizione nell'Elenco n.1 

degli aventi diritto al voto; 

- 6. Reclamo pervenuto al protocollo consortile in data 08/09/2020 al n.4087, integrato in data 10/10/2020 prot. 

n.4126, presentato dal Sig. Bellu Giampietro, in qualità di Legale rappresentante della ditta Società Agricola Bellu e 

Meloni s.s. (Siniscola, 01354780916), con il quale chiede l'iscrizione di detta Società agricola nell'Elenco n.1 degli 

aventi diritto al voto (anziché nell'Elenco n.2 approvato, n.3938) in quanto in possesso della qualifica di coltivatore 

diretto; vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene ACCOLTO per l'iscrizione del 

Rappresentante Legale della predetta Società nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto; 

- 7. Reclamo pervenuto al protocollo consortile in data 09/09/2020 al n.4123, presentato dal Sig. Monne Martino, 

con il quale chiede l'iscrizione nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto, anziché nell'Elenco n.2 (al n.2622), in 

quanto in possesso della qualifica di coltivatore diretto; vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo 

viene ACCOLTO per l'iscrizione nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto; 

- 8. Reclamo pervenuto al protocollo consortile in data 09/09/2020 al n.4123, presentato dal Sig. Camboni 

Francesco, con il quale chiede l'iscrizione nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto, anziché nell'Elenco n.2 (al  

n.437) in quanto in possesso della qualifica di coltivatore diretto; vista la regolarità della documentazione prodotta, 

il reclamo viene ACCOLTO per l'iscrizione nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto; 

- 9. Reclamo pervenuto al protocollo consortile in data 09/09/2020 al n.4127, presentato dal Sig. Camboni 

Giampaolo, con il quale chiede l'iscrizione nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto, anziché nell'Elenco n.2 (al 

n.438) in quanto in possesso della qualifica di coltivatore diretto; vista la regolarità della documentazione prodotta, 

il reclamo viene ACCOLTO per l'iscrizione nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto; 

- 10. Reclamo pervenuto al protocollo consortile in data 10/09/2020 al n.4142, presentato dal Sig. Sale Francesco 

Antonio con il quale chiede l'iscrizione nell'Elenco n.2 degli aventi diritto al voto in qualità di proprietario 

sopravvenuto in luogo della Sig.ra Porcheddu Maria (precedente propietaria dell'immobile) non precedentemente 

compresa negli elenchi per omesso/ritardato pagamento; vista la regolarità della documentazione prodotta, il 

reclamo viene ACCOLTO per l'iscrizione nell'Elenco n. 2 del Sig. Sale Francesco in luogo di Porcheddu Maria; 

2) DI ACCOGLIERE le modifiche/integrazioni agli Elenchi degli aventi diritto al voto proposte dal Direttore Generale,  

come di seguito esplicitato: 

- iscrizione nell’Elenco n.2 degli aventi diritto al voto del Sig. Mula Bernardo, già inserito nell’Elenco n.1 (al n.269), in 

quanto privo del requisito richiesto (coltivatore diretto o IAP) per l’iscrizione all’Elenco n.1, come dallo stesso 

dichiarato con nota acquisita al protocollo consortile in data 10/09/2020 al n.4123; 

- Rettifica del seggio elettorale di Ottana erroneamente assegnato alla Ditta Pau Antonella, iscritta nell'Elenco n. 1 al 

n. 306, alla quale viene assegnato il seggio di Siniscola (al quale fanno capo i censuari degli immobili dalla stessa 

Ditta posseduti); 

- Iscrizione nell’Elenco n.1, degli aventi diritto al voto delle n.15 Ditte precisamente individuate nel prospetto che, 

con la lettera “ A “ viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, in quanto  
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erroneamente iscritte nell’Elenco n.2 quantunque in possesso dei requisiti di CD/IAP richiesti per l’iscrizione 

nell’Elenco n.1; 

- Rettifica dei seggi elettorali di Ottana erroneamente assegnati alle Ditte iscritta nell'Elenco n.2 ai nn.1129, 1353 e 

3600, meglio individuate nel prospetto che, con la lettera “ B “ viene allegato alla presente delibera, per farne parte 

integrante e sostanziale: alla Ditta iscritta al n. 1129 viene assegnato il seggio elettorale di Budoni (al quale fanno 

capo i censuari degli immobili dalla stessa Ditta posseduti) ; alla Ditta iscritta al n. 1353 viene assegnato il seggio di 

Siniscola (al quale fanno capo i censuari degli immobili dalla stessa Ditta posseduti); alla Ditta iscritta al n. 3600 

viene assegnato il seggio di Orosei (al quale fanno capo i censuari degli immobili dalla stessa Ditta posseduti); 

- Iscrizione nell’Elenco n.1, degli aventi diritto al voto delle n.3 Ditte precisamente individuate nel prospetto che, con 

la lettera “ C “ viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, in quanto  erroneamente 

non prima iscritte in detto Elenco, quantunque in possesso dei requisiti di CD/IAP richiesti; 

- Iscrizione nell’Elenco n.2, degli aventi diritto al voto delle n. 91 Ditte precisamente individuate nel prospetto che, 

con la lettera “ D “ viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, in quanto  

erroneamente non prima iscritte in detto Elenco, quantunque in possesso dei necessari requisiti; 

3) di dare atto che, con successiva deliberazione, questo Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare gli 

Elenchi degli aventi diritto al voto inserendo le variazioni e modifiche/integrazioni conseguenti all'accoglimento dei 

reclami, le modifiche ed integrazioni sopra indicati, ai sensi dell'art.19 del vigente Statuto consortile; 

4) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.. 

 

 

 

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 16/09/2020 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


