
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 

 
Copia 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 57 DEL 08/04/2016 

 
 

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI: RICHIESTA DITTA MASTIO FRANCESCO ANGELO 

 

 

 

L’anno 2016 addì 8 del mese di Aprile  alle ore 11.00, 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 01/04/2016, prot 1607; 

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; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTA la nota pervenuta al protocollo consortile in data 22.03.2016 al n.1437 con la quale la Ditta Mastio Francesco 

Angelo di Galtellì  ha richiesto la concessione di una servitù di passaggio sulla strada consortile che consente 

l’accesso alla vasca di compenso di Bartara, nel Distretto irriguo del Cedrino, al fine di poter accedere, da questa, al 

proprio fondo intercluso, individuato al Foglio 30, mappale 40/p e 208/p del catasto terreni del Comune censuario di 

Galtellì;  

VISTO il vigente Regolamento irriguo; 

VISTO il parere positivo all'accoglimento di detta richiesta espresso dal geom. Priamo Gallisai, Capo settore del 

Distretto irriguo del Cedrino, condizionato al divieto di esecuzione, da parte del richiedente, di qualunque fatto od 

opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui 

è destinata la strada consortile interessata; 

VISTO il parere positivo all'accoglimento di detta richiesta esplicitato dal Dirigente dell'Area agraria-gestionale ing. 

Ignazio Lampis; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Madau; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di concedere alla Ditta Mastio Francesco Angelo (Galtellì) la servitù di passaggio nella strada consortile di accesso 

alla vasca di Bartara, nel distretto irriguo del Cedrino, al fine di poter accedere al fondo intercluso ed individuato al 

Foglio 30, mappale 40/p e 208/p del catasto terreni del Comune censuario di Galtellì; 

- di dare atto che è vietato alla Ditta Mastio Francesco Angelo l'esecuzione di qualsiasi fatto od opera, attività od uso 

che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui è destinata la strada 

interessata; 

- di stabilire che tutti i costi per lo spostamento del cancello d'accesso e per il ripristino della recinzione esistente 

sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Mastio Francesco Angelo, che dovrà garantirne la regolare esecuzione 

mediante costituzione di idonea garanzia, da stabilirsi nei modi determinati dal Servizio Agrario; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

 

 

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 15/04/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

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