CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 55

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI CONVOCATA PER IL GIORNO 11 OTTOBRE
2020 - ESITO VERIFICA LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE..
Il giorno 25/09/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto consortile;
PREMESSO che, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio dei Delegati dell'Ente:
- con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.2 del 07 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del vigente
Statuto consortile, è convocata l'Assemblea dei Consorziati per il giorno 11 ottobre 2020 (domenica) per lo
svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio dei Delegati dell'Ente ed individuati n.7 seggi elettorali che
saranno costituiti - ai sensi dell'art.17 e dell'art.21, comma 1, del vigente Statuto consortile - presso la sede legale del
Consorzio (n.1 a Nuoro) e presso le sedi periferiche consortili (n.1 a Budoni, n.2 a Orosei, n.1 a Ottana e n.2 a
Siniscola);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.90 del 30 luglio 2020 sono stati approvati i n.2 Elenchi degli
aventi diritto al voto - predisposti dagli uffici consortili ai sensi degli artt.15, 16 e 18 del vigente statuto consortile;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.102 del 16 settembre 2020 sono state approvate le variazioni
apportate ai n.2 Elenchi degli aventi diritto al voto a seguito di accoglimento di reclami e delle
modifiche/integrazioni proposte dal Direttore Generale;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del vigente statuto consortile, l'espletamento del procedimento
elettorale avviene sotto la responsabilità del Direttore Generale;
RICHIAMATA la propria determinazione n.53 del 10 settembre 2020 con la quale è stato istituito l'ufficio elettorale
consortile - a supporto del Direttore Generale - per l'attuazione delle attività connesse all'attuazione del
procedimento elettorale, nelle persone del Dott. Massimo Curreli e la Dott.ssa Santina Sini, dipendenti consortili;
PRESO ATTO che:
- ai sensi dell'art.20 del vigente statuto consortile, le liste dei candidati devono pervenire entro e non oltre il
ventesimo giorno precedente le elezioni;
- per quanto sopra, il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati è risultato essere entro e non oltre
le ore 24:00 del giorno 21 settembre 2020;
- ai sensi dell'art.20 del vigente statuto consortile, il Direttore Generale provvede alla verifica delle liste dei candidati
presentate il quale, con apposita determinazione - entro e non oltre 5 giorni - si pronuncia sull'esito della procedura
di verifica;
RICHIAMATO l'art.15, comma 8, del vigente statuto consortile, che prescrive che le liste dei candidati devono essere
presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1% degli aventi diritto al voto, esclusi i
candidati.
DATO ATTO che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati:
- i consorziati aventi diritto al voto appartenenti all'Elenco n.1 risultano pari ad n.456; pertanto il numero di
presentatori di lista di cui all'Elenco n.1 non deve essere inferiore a 5 consorziati aventi diritto al voto ed
appartenenti a detto Elenco;
- i consorziati aventi diritto al voto appartenenti all'Elenco n.2 risultano pari ad n.4416; pertanto il numero di
presentatori di lista di cui all'Elenco n.2 non deve essere inferiore a 45 consorziati aventi diritto al voto ed
appartenenti a detto Elenco;
DATO ATTO che, entro il termine perentorio del 21 settembre 2020, sono pervenute le liste elettorali sotto elencate
secondo l'ordine di arrivo:

N.

Nome lista

Giorno e ora di ricezione della lista

1

21 settembre 2020, ore 10:50

2

21 settembre 2020, ore 11:25

Bonifica è progresso per il
territorio
Bonifica è progresso per il
territorio

Elenco degli aventi
diritto al voto
Elenco n.1

Numero di
candidati
n.13

Elenco n.2

n.7

1. Lista n.1 denominata Bonifica è progresso per il territorio, relativa all'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto, priva di
contrassegno e di simbolo, composta da n.13 (tredici) candidati di seguito indicati e n. 1 rappresentante di lista,
individuato nel consorziato Sig. Frau Alessandro:
N.

cognome e nome

Luogo nascita

data nascita

1

GUISO AMBROGIO

LULA

07/01/1968

2

RUIU QUIRICO

TORPE

06/08/1945

3

FERRANTI STEFANO

NUORO

29/05/1963

4

COINU COSTANTINO

OTTANA

25/06/1968

5

MASALA FABRIZIO

SILANUS

25/10/1957

6

ENA MICHELE ARCANGELO

BITTI

02/06/1967

7

FRONTEDDU ANTONIO

GALTELLI'

17/03/1948

8

MORO ANTONIO

SARULE

30/08/1960

9

FUNEDDA IGNAZIO LUIGI

SINISCOLA

19/11/1960

10

BUTTU ANTONELLO

GAVOI

24/04/1967

11

FRAU FRANCESCO

SASSARI

06/07/1977

12

MELONI GIAN MARCO

POSADA

04/08/1954

13

SECCI CLAUDIA

NUORO

19/09/1983

2. Lista n.2 denominata Bonifica è progresso per il territorio, relativa all'Elenco n.2 degli aventi diritto al voto, non
corredata da contrassegno o simbolo, composta da n.7 (sette) candidati di seguito indicati e n.1 rappresentante di
lista, individuato nel consorziato Sig. Secchi Mario:
N.

cognome e nome

Luogo nascita

data nascita

1

FRAU GIOVANNI

OROSEI

15/08/1948

2

CARZEDDA MARCO

SINISCOLA

30/03/1960

3

PALA ANDREA

TORPE

15/09/1955

4

CARTA LUCIO

SINISCOLA

12/12/1949

5

MONNE GIACOMO

GALTELLI

27/07/1968

6

SALARIS COSTANZO

SEDILO

09/06/1975

7

CARTA MATTEO

NUORO

23/04/1968

VISTA la Relazione istruttoria che riporta l'esito della verifica delle Liste di candidati sopra individuate redatta dal
sottoscritto, ai sensi dell'art.20 del vigente statuto consortile, in data 25/09/2020, dalla quale risulta:
•

Con riferimento alla Lista n.1 denominata Bonifica è progresso per il territorio, relativa all'Elenco n.1
degli aventi diritto al voto:

- la regolarità della documentazione presentata, ai sensi del citato art.20 del vigente statuto consortile;
- la Lista n.1 è corredata da n.15 sottoscrizioni valide dei presentatori, esclusi i candidati, e pertanto, nel rispetto di
quanto prescritto dal citato all'art.15, comma 8, del vigente statuto consortile;
2

- tutti i n.13 candidati ed il rappresentante di Lista risultano iscritti nell'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto;
- tutti i n.13 candidati risultano in possesso del requisito di cui all'art.24, comma 1, lett.r), della L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
- gli uffici consortili hanno proceduto alla verifica delle dichiarazioni resa da ciascun candidato, ai sensi del DPR
n.445/2000, a seguito del quale sono state accettate le candidature ed attestata la non sussistenza, in capo ai
candidati, dei motivi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale previsti dalla L.R. n.6/2008 e dallo Statuto consortile;
•

Con riferimento alla Lista n.2 denominata Bonifica è progresso per il territorio, relativa all'Elenco n.2
degli aventi diritto al voto:

- la regolarità della documentazione presentata, ai sensi del citato art.20 del vigente statuto consortile;
- la Lista n.2 è corredata da n.48 sottoscrizioni valide dei presentatori, esclusi i candidati, e pertanto, nel rispetto di
quanto prescritto dal citato all'art.15, comma 8, del vigente statuto consortile;
- tutti i n.7 candidati ed il rappresentante di Lista risultano iscritti nell'Elenco n.2 degli aventi diritto al voto;
- tutti i n.7 candidati risultano in possesso del requisito di cui all'art.24, comma 1, lett.r), della L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
- gli uffici consortili hanno proceduto alla verifica delle dichiarazioni resa da ciascun candidato, ai sensi del DPR
n.445/2000, a seguito del quale sono state accettate le candidature ed attestata la non sussistenza, in capo ai
candidati, dei motivi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale previsti dalla L.R. n.6/2008 e dallo Statuto consortile;
ACCERTATA, per quanto sopra detto, la validità della Lista n.1 denominata Bonifica è progresso per il territorio, e
la validità della Lista n.2 pure denominata Bonifica è progresso per il territorio;

DETERMINA
1) Con riferimento al procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio dei Delegati dell'Ente nell'Assemblea dei
Consorziati convocata per il giorno 11 ottobre 2020, di ritenere valide ed accettare le liste di candidati sotto elencate:
•

Lista n.1 denominata Bonifica è progresso per il territorio, relativa all'Elenco n.1 degli aventi diritto al
voto, composta da n.13 candidati, come sopra individuati, e da n.1 rappresentante di lista, individuato nel
consorziato Sig. Frau Alessandro;

•

Lista n.2 denominata Bonifica è progresso per il territorio, relativa all'Elenco n.2 degli aventi diritto al
voto, composta da n.7 candidati, come sopra individuati e da n.1 rappresentante di lista, individuato nel
consorziato Sig. Secchi Mario;

2) Di comunicare al presentatore di ciascuna Lista l'esito della procedura di verifica, in ottemperanza a quanto
prescritto dall'art.20 del vigente statuto consortile;
3) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortile.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 608 del 25/09/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/09/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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