
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO  
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 137 DEL 03/08/2016.    OGGETTO: ACCOGLIMENTO RICHIESTA DELLA DITTA DE PAOLA ANGELO (OROSEI – NU) VOLTA AL-LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI SUA PROPRIETA’.    L’anno 2016, addì 03 del mese di Agosto, alle ore 12:15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 29/07/2016, Prot. n. 4146;  
 
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m. e i.;  
 
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2391/48 del 13 Ottobre 2015, pervenuto al Protocollo consortile in data 14.10.2015 al n. 4852, che ha disposto ai sensi art. 25 della L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. l’insediamento del Consiglio dei Delegati dell’Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrente 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 Re-visori:   

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 Revisori  X 
Loi Antonio Componente Collegio Revisori  X 

  Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.   Partecipa il Direttore Generale dell’Ente Ing. Antonio Madau.   Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.    



VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile;   PREMESSO CHE;   - con nota pervenuta in data 08.06.2016 acquisita al n. 2853 del Protocollo consortile, la Ditta De Paola Angelo (Orosei – NU) ha richiesto la revisione della classificazione, da extra-agricolo ad agricolo, per l’immobile appar-tenente alla medesima Ditta e distinto catastalmente nel Comune di Orosei al Foglio 34, mappali 4014 e 2392, formanti un corpo unico; ciò in quanto dette particelle, pur ricadendo nell’area urbana (zona di rispetto cimite-riale) così come specificato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Orosei  (NU) in da-ta 18.04.2016, risultano destinate esclusivamente a colture agricole;   VISTA la nota del Geom. Priamo Gallisai, Capo Settore irrigazione del Sub-comprensorio irriguo del Cedrino, con la quale -  accertato, nel suddetto immobile, un utilizzo dell’acqua consortile per soli fini irrigui (colture promi-scua orto-frutteto) – si esprime il parere di considerare l’utenza come agricola, quantunque urbanisticamente ricompresa all’interno del contesto urbano di Orosei;  VISTO il parere favorevole del Capo Servizio dell’Area Gestionale-Agraria consortile, Ing. Ignazio Lampis, espres-so in calce all’ora citata nota del Geom. Priamo Gallisai, con il quale si propone la variazione della tipologia di u-tenza da extra-agricola ad agricola ‘fuori comprensorio’;;   SENTITO il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau;   RITENUTO pertanto di provvedere in merito;     Il Consiglio di Amministrazione   Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,    D E L I B E R A   - di accogliere, sulla base di quanto esposto in premessa, la richiesta della Ditta De Paola Angelo (Orosei – NU) volta alla revisione della classificazione  e di autorizzare la variazione di tipologia, da extra-agricola ad agricola fuori comprensorio, dell’utenza costituita dall’immobile appartenente alla suddetta Ditta, distinto catastalmente nel Comune di Orosei al Foglio 34, mappali 4014 e 2392, formante un unico corpo,  - di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.    La seduta è tolta alle ore 14:00.       Il Presidente        Il Direttore Generale  Ambrogio Guiso        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 10.08.2016.  
       Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.                       Dott. Massimo Curreli   



       E’ copia conforme all’originale  contenuta su n.        facciate di n.        fogli       .  Data           Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.                     Dott. Massimo Curreli   
  


