
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 10 DEL 04/02/2021 
 

OGGETTO: RICHIESTA DITTA CIANFARANI 

 

L’anno 2021 addì 4 del mese di Febbraio  alle ore 12.10, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 29/01/2021, 

prot. n. 474; 

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'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 

novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del 

Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto 

con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, 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; 

RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, in questo momento di 

emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario 

l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello 

strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali 

consortili; 

ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante collegamento e riconoscimento video e/o audio, 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  

Seddone Marcello Componente Collegio dei Revisori  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carta Lucio Cons. Del C.D.A. X  

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

Frontedu Antonio Cons. Del C.D.A. X  

Carzedda Marco Cons. Del C.D.A. X  

 

Presiede la seduta il vice-Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai 

sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau. 

Partecipa la , incaricata della redazione del verbale della seduta.
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VISTA la Legge Regionale 23/05/2008 n.6 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica s.m.i.; 

VISTO l'art.9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione, del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che, con richiesta pervenuta in data 27/08/2020 ed acquisita al protocollo consortile al n. 3903, la Ditta 

Martina Cinfarani ha presentato richiesta di iscrizione al catasto consortile e di allaccio alla rete irrigua consortile 

per un immobile ricadente all'interno del comprensorio irriguo, ricompreso nel Catasto Terreni del Comune 

censuario di San Teodoro (NU), al foglio 9, mappali 11,12, 330, 556, 558, 759, come da atti in istruttoria; 

RILEVATO che, a seguito di atto pubblico, la suddetta Ditta è subentrata in data 17.03.2020 nella proprietà del 

predetto immobile prima in capo ad altro consorziato,  risultato non regolare con i tributi consortili a suo carico, 

fatto questo che aveva determinati la sigillatura dei punti di presa dalla rete consortile;   

CONSIDERATO che la Ditta subentrante intende fruire dell’acqua irrigua per realizzare, sul fondo, un progetto di 

miglioramento fondiario per il quale ha in essere la procedura di finanziamento con gli Enti preposti; 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività agricole e di miglioramento fondiario 

degli immobili ricadenti nel perimetro consortile, autorizzare l’allaccio richiesto dalla predette Ditta per la durata di 

anni uno dalla data della presente deliberazione;     

VISTO il vigente Regolamento irriguo consortile; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.60 del 13/06/2018 e n. 69 del 11/07/2018, con le quali sono stati 

determinati  gli oneri e diritti per l'espletamento delle attività amministrative e tecniche relative alla gestione delle 

utenze consortili; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa con alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

1) di accogliere la richiesta presentata dalla Ditta Martina Cinfarani, richiamata in premessa, autorizzando, per un 

anno dalla data della presente, l’allaccio alla rete irrigua consortile e l’iscrizione al Catasto consortile dell’immobile 

individuato nel Comune Censuario di San Teodoro (NU) , distinto al Foglio 9, mappali 11,12, 330, 556, 558, 759 

ricadente all'interno del Comprensorio irriguo consortile; 

2) di dare atto che la suddetta autorizzazione potrà essere rinnovata, alla scadenza, previa regolarizzazione della 

posizione debitoria gravante sul fondo sopra indicato e derivante dal mancato pagamento dei tributi consortili 

pregressi; 

3) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile, 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 21/04/2021 

  

 

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 

 


