
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  5 DEL 14/02/2017 

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DECADUTO PORCU NICOLINO CON IL SIG. CAPRA GIOVANNI 

ANTONIO E SURROGA DEL CONSIGLIERE DECADUTO FENU SALVATORE CON IL SIG. MURRU 

GONARIO 

L’anno 2017, il giorno 14 del mese di Febbraio, alle ore 11.25 presso la sede del Consorzio a  Nuoro in via 

Santa Barbara n. 30, si è tenuta, in Seconda convocazione, la riunione del Consiglio dei Delegati dell'Ente, convocato a 

mezzo lettera raccomandata e/o email inviata in data 02/02/2017 prot. n.533 , ai singoli componenti; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio dei Delegati: 

N. Nome e Cognome  Presenti  Assenti 

1 Fronteddu Antonio X  

2 Guiso Ambrogio X  

3 Frau Francesco X  

4 Denti Antonio Gonario X  

5 Ruiu Michele X  

6 Buttu Antonello X  

7 Ventroni Gino Sebastiano 
 

X 

8 Funedda Ignaio Luigi 
 

X 

9 Carta Costantino  X 

10 Porcu Nicolino  X 

11 Ferranti Stefano X  

12 Conteddu Claudio X  

13 Ena Michele Arcangelo X  

14 Frau Giovanni X  

15 Carzedda Marco X  

16 Melino Giovanni 
 

X 

17 Pala Andrea X  

18 Carta Lucio X  

19 Fenu Salvatore  X 

Ai sensi dell'art.12 e dell'art.7, comma 7, del vigente statuto consortile, per il Collegio dei revisori risultano presenti i 

seguenti componenti: 

Nome e Cognome Carica Presente Assente 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori X  

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei  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. 
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VISTO l'art.7 del vigente statuto consortile; 

RICHIAMATO l'ordine del giorno della seduta odierna, sopra esplicitato; 

VISTA la propria deliberazione n.1, assunta in data odierna, con la quale si è provveduto ad approvare l'inversione 

dell'ordine del giorno della seduta; 

PREMESSO che: 

- con la propria deliberazione n.3 in data odierna, è stata dichiarata la decadenza del Sig. Porcu Nicolino, in quanto è 

incorso nella causa di decadenza dalla carica di consigliere del Consiglio dei Delegati di questo Consorzio prevista 

dall'art.6, comma 7, del vigente statuto consortile; 

- con la propria deliberazione n.4 in data odierna, è stata dichiarata la decadenza del Sig. Fenu Salvatore, in quanto è 

incorso nella causa di decadenza dalla carica di consigliere del Consiglio dei Delegati di questo Consorzio prevista 

dall'art.6, comma 7, del vigente statuto consortile; 

VISTO l'art. 6, comma 6, dello statuto consortile che stabilisce che "Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessi dalla 

carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Nell'ipotesi in cui non siano state presentate 

liste, di cui al comma 11 dell'art 15, il Consigliere è sostituito dal Consorziato primo dei non eletti. [.....]" 

RILEVATO che, per quanto sopra, occorre provvedere alla surroga dei consiglieri decaduti sopra indicati, anche al 

fine di garantire il principio di costante e doverosa completezza dell'organo rappresentativo (Consiglio dei Delegati), 

in forza del quale il numero dei consiglieri deve mantenersi costante, indipendentemente dalle vicende che, 

eventualmente, dovessero interessare i singoli consiglieri; 

DATO ATTO che: 

- in occasione delle elezioni svoltesi il 12 luglio 2015 per il rinnovo dei componenti del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente,il consigliere Porcu Nicolino era candidato nella Lista n.2 denominata ‘Agroinsieme’ (Elenco 1); 

- ai sensi del citato art. 6, comma 6, dello statuto consortile, il surrogante è identificato nel primo dei candidati non eletti 

nella medesima Lista del consigliere decaduto e, nel caso in specie, nel Sig. Capra Giovanni Antonio, nato a Irgoli il 

21/02/1944 e che, in occasione del procedimento elettorale sopra richiamato, aveva ottenuto 11 voti, come risulta 

dal verbale redatto dal seggio elettorale di Orosei in data 12/07/2015; 

- in occasione delle elezioni svoltesi il 12 luglio 2015 per il rinnovo dei componenti del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente, il consigliere Fenu Salvatore era candidato nella Lista n.2 denominata ‘Agroinsieme’ (Elenco 2); 

- ai sensi del citato art. 6, comma 6, dello statuto consortile, il surrogante è identificato nel primo dei candidati non eletti 

nella medesima Lista del consigliere decaduto e, nel caso in specie, nel Sig. Murru Gonario, nato a Irgoli il 

19/10/1931e che, in occasione del procedimento elettorale sopra richiamato, aveva ottenuto 47 voti, come risulta 

dal verbale redatto dal seggio elettorale di Orosei in data 12/07/2015; 

RILEVATO che gli uffici consortili devono provvedere alla verifica dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità 

ed incompatibilità del Sig. Capra Giovanni Antonio e del Sig. Gonario Murru, ai sensi dell'art.24 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i.; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Presidente, per le ragioni esposte in premessa, propone al Consiglio dei Delegati di procedere alla surroga del 

consigliere Porcu Nicolino e del consigliere Fenu Salvatore, ai sensi del citato arT.6, comma 6,dello statuto consortile; 

Il Consiglio dei Delegati 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza 

del consigliere decaduto Sig. Porcu Nicolino, che, giusto verbale redatto dal seggio elettorale di Orosei in data 

12/07/2015, risulta essere il Sig. Capra Giovanni Antonio; 

- di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza 

del consigliere decaduto Sig. Fenu Salvatore che, giusto verbale redatto dal seggio elettorale di Orosei in data 

12/07/2015, risulta essere il Sig. Murru Gonario; 

- di dare atto che gli uffici consortili provvederanno alla verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dalla 

L.R. n.6/2008 e s.m.i. dei Sigg. Capra Giovanni Antonio e Murru Gonario e che per gli stessi non esistano condizioni di 

incompatibilità e che permanga l'assenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità; 

- di dare atto che, per effetto del presente atto deliberativo la composizione del Consiglio dei Delegati è la seguente: 
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N. Consigliere  Data di nascita  

1 FRONTEDDU ANTONIO 17.03.1948 

2 GUISO AMBROGIO 07.01.1968 

3 FRAU FRANCESCO 06.07.1977 

4 DENTI ANTONIO GONARIO 03.09.1960 

5 RUIU MICHELE 01.07.1969 

6 BUTTU ANTONELLO 24.04.1967 

7 VENTRONI GINO SEBASTIANO 20.03.1949 

8 FUNEDDA IGNAZIO LUIGI 19.11.1960 

9 CARTA COSTANTINO 26.04.1969 

10 FERRANTI STEFANO 29.05.1963 

11 CONTEDDU CLAUDIO 08.10.1969 

12 ENA MICHELE ARCANGELO 02.06.1967 

13 FRAU GIOVANNI 15.08.1948 

14 CARZEDDA MARCO 30.03.1960 

15 MELINO GIOVANNI 07.04.1945 

16 PALA ANDREA  15.09.1955 

17 CARTA LUCIO 12.12.1949 

18  CAPRA GIOVANNI ANTONIO 21.02.1944 

19 MURRU GONARIO 19.10.1931 

 

 

- di trasmettere copia del presente atto ai Sigg. Capra Giovanni Antonio e Murru Gonario; 

- di demandare al Direttore Generale ogni adempimento necessario per dare esecuzione al presente atto; 

- di trasmettere all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP per gli adempimenti di competenza; 

- di dare atto che, con apposita comunicazione, gli uffici consortili trasmetteranno, all'Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura e RAP, l'esito della verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità, incompatibilità ed ineleggibilità, 

stabiliti dalla L.R. n.6/2008 e s.m.i. dei Sigg. Capra Giovanni Antonio e Murru Gonario. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:20. 

 

 
 

 

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 21/02/2017 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


