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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 96 DEL 31/05/2016 

 
 

OGGETTO: ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI UTILIZZO DI AREE CONSORTILI PRESENTATA DALLA DITTA 

DESSENA MARIA LUCIA 

 

 

 

L’anno 2016 addì 31 del mese di Maggio  alle ore 11.40, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 26/05/2016, prot 2667; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 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, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

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

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;  

PREMESSO  che:  

-  con  nota  pervenuta in data 06.05.2014 acquisita al  Protocollo consortile al n. 2134, la Ditta Dessena Maria Lucia, 

proprietaria di un immobile ad uso residenziale sito in Orosei antistante un tratto della condotta principale 

dell’impianto irriguo gestito da questo Consorzio, ha richiesto  la disponibilità all’utilizzo dell’area – al cui interno 

ricade il predetto tratto di condotta - distinta catastalmente al Foglio 34, mapp. 2118; 

-  la suddetta porzione di terreno, intestata al Demanio Pubblico, fu a suo tempo espropriata dal Consorzio all’atto 

della realizzazione della rete irrigua a servizio della Piana di Orosei,  

RILEVATO che la porzione di terreno sulla quale ricade il tratto di condotta principale è attualmente all’interno del 

perimetro urbano dell’abitato di Orosei e risulta di difficile accesso da parte dei mezzi e del personale consortile che, 

in aree ricadenti all’interno dei centri abitati, sono chiamati a svolgere anche periodiche attività di sfalciamento e 

pulizia delle superfici in vista, a fini di igiene ed antincendio ed al fine di evitare il verificarsi di discariche abusive di 

materiale; 

RITENUTO pertanto possibile, in considerazione di quanto detto,  autorizzare in via eccezionale l’uso dell’area 

pubblica summenzionata a condizione che l’utilizzatore si impegni ad effettuare, a sua cura e spese, tutte le attività di 

manutenzione ordinarie e straordinaria necessarie per garantire, nel tempo, la perfetta pulizia delle aree di 

competenza consortile nonché a rispettare, rigorosamente, tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di opere 

pubbliche di bonifica ed il vigente Regolamento irriguo consortile; 

RITENUTO altresì necessario ed opportuno stabilire le condizioni di rilascio dell’eventuale autorizzazione all’uso di 

aree demaniali di competenza consortile all’osservanza rigorosa di apposito disciplinare, da sottoscriversi da parte 

dell’interessato; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell’Aera Tecnico-Gestionale ed Agraria, Ing. Ignazio Lampis;  

RICHIAMATE le norme vigenti in materia ed in particolare i RR.DD. n. 368/1904 e n. 215/1933 nonchè quanto 

previsto, in proposito, dai vigenti Regolamenti Consortili; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

Il Consiglio di Amministrazione 

 

All’unanimità, espressa per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

- di accogliere, sulla base di quanto esposto in premessa, la richiesta presentata dalla Ditta Dessena Maria Lucia 

(Orosei - NU) inerente l’utilizzo dell’area distinta al Catasto  del Comune di Orosei al Foglio 34, mapp. 2118, di 

proprietà del Pubblico Demanio, sulla quale insiste la condotta irrigua principale gestita dal Consorzio; 

- di dare atto che l’accoglimento della richiesta di che trattasi è subordinata all’accettazione, incondizionata,  da parte 

della ditta richiedente di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia nonché delle condizioni che verranno 

impartite dal Consorzio mediante apposito Disciplinare d’oneri, da predisporsi a cura degli Uffici dell’Ente; 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.  

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

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 07/06/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

Dott. Massimo Curreli 

 


