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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 110 DEL 09/11/2018 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA SPOSTAMENTO CONDOTTA CONSORTILE DITTA DALU FRANCA (DISTRETTO 

IRRIGUO DI SINISCOLA): AUTORIZZAZIONE 

 

 

L’anno 2018 addì 9 del mese di Novembre  alle ore 12.15, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 29/10/2018, prot. n. 

5977; 

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 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei 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 

Ruiu Michele Consigliere  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano 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 la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con nota pervenuta al protocollo consortile in data 01/12/2017 al n.6351, la Sig.ra Dalu Franca,  in qualità di 

titolare della Ditta Casa in Sardegna di Franca Dalu s.n.c. con sede in via Nazionale n.198 a Posada (C.F. 253360919), 

ha chiesto lo spostamento di un tratto della condotta irrigua passante (priva di allacci in linea) di competenza di 

questo Consorzio,  ricadente in un’area di proprietà della suddetta Ditta distinta al Catasto Terreni del Comune di 

Posada al Foglio 77, mappale 879; 

- detta richiesta è motivata dal fatto che in detta area è prevista la realizzazione, da parte della predetta Ditta, di un 

complesso residenziale,  come si evince dalla autorizzazione SUAP rilasciata dal Comune di Posada ed allagata alla 

suddetta nota; 

VISTA l’istruttoria tecnica predisposta del Capo Settore competente per Distretto, Geom. Lucio Goddi con relazione in 

data 24.01.2018, dalla quale si rileva che sull’area di sedime della condotta esistente (passante e priva di allacci in 

linea) è stata a suo tempo costituita una servitù prediale coattiva di acquedotto e che è possibile autorizzare il 

richiesto spostamento del tratto di condotta consortile subordinando tale autorizzazione  all’accettazione esplicita, 

da parte del richiedente, delle condizioni e prescrizioni puntualmente riportate nella nota di istruttoria sopra citata, 

tra le quali quella di preservare il vincolo di servitù prediale sul nuovo tracciato della condotta, da spostarsi a cura e 

spese dell’interessato – sotto la supervisione del Consorzio – all’interno dell’area di proprietà della Ditta richiedente; 

VISTO il parere favorevole rilasciato, con le prescrizioni contenute nell’istruttoria sopra citata, dal Dirigente dell’Area 

tecnico-Gestionale ed Agraria, Ing. Ignazio Lampis; 

RITENUTO di accogliere la richiesta della suddetta Ditta con le condizioni ed i vincoli riportati nella relazione 

istruttoria, da richiamarsi puntualmente nel provvedimento autorizzativo; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- di accogliere la richiesta della Sig.ra Dalu Franca, in qualità di Legale Rappresentante ella Ditta Casa in Sardegna di 

Franca Dalu s.n.c., riportata in premessa e di autorizzare lo spostamento di un tratto della condotta irrigua di 

competenza di questo Consorzio ricadente nell’area, di proprietà della suddetta Ditta, distinta al Catasto Terreni del 

Comune di Posada al Foglio 77, mappale 879; 

- di subordinare il rilascio della predetta autorizzazione alla accettazione incondizionata, da parte della Ditta 

richiedente, di tutte le prescrizioni e i vincoli riportati nella relazione istruttoria predisposta dal Capo settore del 

Distretto irriguo di Posada, geom. Lucio Goddi, da riportarsi integralmente nel provvedimento autorizzativo; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti, anche per quanto riguarda l’aggiornamento 

delle planimetrie delle reti nonché della banca dati consortile; 

La seduta è tolta alle ore 13:55. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 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 16/11/2018 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario Delegato 
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