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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 25 DEL 18/03/2019 

 
 

OGGETTO: ESITO VERTENZA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE AVVERSO ABBANOA 

S.P.A. (EX CONSORZIO GOVOSSAI) 

 

 

L’anno 2019 addì 18 del mese di Marzo  alle ore 12.10, 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 13/03/2019, prot. n. 

1447; 

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. e i.;  

VISTO l'art. 9  del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 216 del 17/05/2002 è stato conferito, all’Avv. Alberto 

Spanu del Foro di Nuoro, apposito incarico professionale al fine dell’instaurazione di un contenzioso presso il 

Tribunale Civile di Nuoro avverso il Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai (ora Soc. Abbanoa S.p.A.) al fine di 

accertare l'obbligo dello stesso di contribuire alle spese di gestione della Diga di Pedra ‘e Othoni sostenute dal 

Consorzio a decorrere dal 1984 o, quantomeno, dal 1994 (anno di avvio delle attività di derivazione di acqua 

dall'invaso),  fino a tutto il 31/12/2007 (ultimo anno di gestione dell'invaso da parte di questo Consorzio, a seguito 

della entrata in vigore della L.R. n.19/2006), periodo durante il quale a questo Ente era affidata la gestione 

dell'invaso e dal quale il Consorzio Govossai approvvigionava la risorsa idrica per gli utilizzi civili dei centri abitati 

situati a valle;  

- con Sentenza n. 70/2009 del 02.02.2009 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la propria incompetenza;  

- in data 10 e 11 marzo 2009 l’Avv. Spanu ha notificato alla Soc. Abbanoa S.p.A. in relazione al medesimo contenzioso, 

l’atto inerente la regolazione di competenza presso la Corte di Cassazione;  

- la Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 30/10/2012, ha sancito la competenza del Tribunale di 

Nuoro in merito al contenzioso di che trattasi;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 15/04/2013 è stato conferito all’Avv. A. Spanu 

specifico incarico professionale per la riassunzione del giudizio di che trattasi presso il Tribunale di Nuoro, che a sua 

volta con Sentenza n. 510/2015 ha rigettato le domande del Consorzio;  

- con atto di citazione del 05/10/2016 presso la Corte d’Appello di Cagliari (Sezione di Sassari) il Consorzio si è 

appellato a tale ultima Sentenza del Tribunale di Nuoro;  

- con Sentenza n. 85/2019 la detta Corte di Appello ha confermato la Sentenza del Tribunale di Nuoro n. 510/2015 e 

condannato il Consorzio alla rifusione delle spese di lite in favore di Abbanoa S.p.A., per un importo pari ad Euro 

6.615,00 per competenze, oltre quanto dovuto per legge; 

VISTA l’ora detta Sentenza n. 85/2019 della Corte d’Appello, ed in particolare il dispositivo nella stessa sopra 

sintetizzato;   

SENTITO il Direttore Generale che illustra l’andamento della causa, avviata antecedentemente all'insediamento di 

questa Amministrazione; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

DATO ATTO CHE è necessario provvedere in merito; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto della Sentenza n. 85/2019 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari (Sezione di Sassari) relativa al 

ricorso instaurato dal Consorzio contro il Consorzio per l’Acquedotto sul Rio Govossai (ora Abbanoa S.p.A.) al fine di 

accertare l'obbligo dello stesso di contribuire alle spese di gestione della Diga di Pedra ‘e Othoni sul Fiume Cedrino 

dal 1984 al 31/12/2007; 

- di autorizzare gli uffici consortili alla rifusione delle spese di lite in favore di Abbanoa S.p.A. per un importo 

complessivo di Euro 6.615,00 per competenze, oltre quanto dovuto per legge;  

- di dare atto che i successivi impegno di spesa, liquidazione e pagamento di quanto statuito dalla Corte d’Appello 

saranno con apposita determinazione del Dirigente consortile  competente.  

 

La seduta è tolta alle ore 13:35. 
 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 
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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 25/03/2019 

  

 

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 

 


