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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 97 DEL 31/05/2016 

 
 

OGGETTO: ACCOGLIMENTO RICHIESTA DEVIAZIONE DI UNA CONDOTTA CONSORTILE PRESENTATA 

DALLA DITTA PAU GIOVANNI MICHELE 

 

 

 

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  26.05.2016  ed  acquisita  al  Protocollo  consortile  al  n. 2650, la 

Ditta Pau Giovanni Michele (Siniscola – NU) ha richiesto lo spostamento di un tratto di condotta distributrice irrigua 

insistente sulla proprietà della medesima Ditta, ubicata in agro del Comune di Siniscola (NU) e distinta catastalmente 

al Foglio 21, mapp. 450 (ex 26), sulla quale a suo tempo era stata costituita una servitù prediale coattiva di 

acquedotto che ora si trova al di sotto di una costruzione di proprietà della stessa Ditta;   

CONSIDERATO CHE già in occasione di una precedente rottura sulla stessa condotta si sono verificati dei danni alla 

proprietà del detto Sig. Pau Giovanni, e che tra l’altro l’immobile di che trattasi è ora inserito nel nuovo Piano 

Regolatore Comunale di espansione futura;  

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

indicazioni dallo stesso fornite in merito al rilascio di un eventuale nulla osta alle opere;  

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

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, individuando i criteri ai quali dovrà essere condizionata la 

realizzazione del nuovo tracciato della condotta irrigua consortile;  

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 Pau Giovanni Michele 

(Siniscola – NU) inerente la richiesta di spostamento di un tratto di condotta distributrice irrigua insistente sulla 

proprietà della medesima Ditta ubicata in agro del Comune di Siniscola (NU) e distinta catastalmente al Foglio 21, 

mapp. 450 (ex 26); 

- di dare atto che l’accoglimento della richiesta di che trattasi è subordinato, salvo diritti di terzi, all’accettazione 

delle  condizioni che verranno dettagliatamente impartite dagli Uffici Consortili relativamente a:  

1) modalità di esecuzione dei lavori; 

2) tipologia del materiale da impiegarsi; 

3) oneri connessi all’esecuzione dei lavori (per forniture, smaltimento materiali, discariche ecc.) da porre a totale 

carico della Ditta richiedente;  

4) ricostituzione di servitù sulle aree interessate dal nuovo tracciato della condotta; 

5) Rinuncia, da parte della Ditta richiedente, a qualunque pretesa di indennizzo, per eventuali danni derivanti dallo 

spostamento della condotta di che trattasi;  

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

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

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 

 


