
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO dei DELEGATI DELL’ENTE  N.  1 DEL 28/02/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICA 

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio, alle ore 11.00 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 13/02/2018 prot. n.774 , 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 
 

 

8 Funedda Ignaio Luigi X  

9 Carta Costantino  X 

10 Capra Giovanni Antonio  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 Pau Efisio 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 Presenti Assenti 

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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VISTO il R.D. 13.02.1933, n. 215 ‘Nuove norme per la Bonifica Integrale’ ed, in particolare, gli artt. 10 e 11;  

VISTA la L.R. 23.05.2008 n°6 “Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica” ed, in particolare, gli artt. 9, 13, 21, 32 

e 33; 

VISTO il vigente Statuto consortile ed, in particolare, gli artt. 5, 7, 16, 44 comma 4 e 51; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente n.134 del 07/09/2015, con la quale è stato 

approvato, in via preliminare, il Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile, predisposto dall’Ente 

ai sensi degli articoli  9 e 32  della Legge Regionale n. 6/2008 e s.m.i.,  anche grazie al contributo concesso dall’ 

Assessorato Reg.le dell’Agricoltura e R.A.P. con Determinazione n. 2491/990 del 27.12.2010,  in attuazione dell’art.5, 

comma 3, della citata L.R. 6/2008; 

DATO ATTO che:  

- con nota n. 4520 del 23/09/2015, il Piano di Classifica ed il relativo perimetro di contribuenza sono stati trasmessi, 

unitamente alla suddetta deliberazione di approvazione n.134/2015, alla Consulta Regionale per la bonifica e il 

riordino fondiario per l’acquisizione del relativo parere, obbligatorio e non vincolante, previsto  dall'art.13, comma 8, 

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

 - Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono stati altresì trasmessi (con note a/r prot. n.4269 

del 09/06/2015) alle Province ed ai Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica, al fine della sua pubblicazione, 

per il periodo di trenta giorni, ai sensi dell'art.32 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

- gli elaborati costituenti il suddetto Piano e il perimetro di contribuenza sono stati quindi pubblicati, dal 

09/06/2015, nel sito istituzionale dell’Ente www.cbsc.it , sottosezione ‘il Consorzio- Tributo di bonifica’; 

- sul suddetto Piano e relativo perimetro di contribuenza non sono pervenute – a tutt’oggi - osservazioni o richieste 

di modifiche o integrazioni; 

RILEVATO che, a tutt’oggi, la Consulta Regionale non ha espresso il proprio parere, per cui risulta ampiamente 

spirato il termine entro il quale lo stesso doveva essere rilasciato, previsto in trenta giorni dall’art.13, comma 8, della 

L.R. 6/2008 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la particolare importanza che riveste, per il Consorzio, l’adozione del proprio Piano di Classifica, 

strumento essenziale anche per una corretta individuazione dei benefici derivanti dalla presenza della rete di 

distribuzione dell’acqua a uso irriguo nonché, come evidenziato dall’art. 32 della L.R. 6/2008 “…presupposto 

necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva…..”;  

RITENUTO pertanto che, non sussistendo motivi ostativi, il Consiglio dei Delegati può precedere alla approvazione 

definitiva del Piano di classifica dell'Ente e del relativo perimetro di contribuenza, ai sensi del disposto dell’art.32, 

comma 2, della L.R. n.6/2008 ed in attuazione dell’art. 21, comma 4, lett. c della medesima Legge Regionale; 

PRESO atto dei contenuti, della natura e delle finalità del Piano di classifica e del perimetro di contribuenza, illustrati, 

al Consiglio, dal dirigente dell’Area Tecnico-Gestionale ed Agraria, ing. Ignazio Lampis, dal Direttore Generale, ing. 

Madau e dalla Responsabile del Settore Ragioneria e Ruoli, dott.ssa Motzo; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

RILEVATO che il consigliere Conteddu abbandona la seduta, prima che il Presidente ponga ai voti l'approvazione del 

Piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza; 

SENTITA la dichiarazione di voto del consigliere Pau che comunica il suo voto contrario all’adozione del Piano, in 

quanto "Agli atti del Consiglio non ci sono le certificazioni dell'Ente sull'avvenuta pubblicazione e sull'esito della 

pubblicazione"; 

SENTITO il Direttore Generale che attesta che "Il Piano di classifica è stato regolarmente inviato a tutti gli Enti 

interessati ai fini della pubblicazione prevista dall’art.32 della L.R. n.6/2008 e s.m.i."; 

DATO ATTO che, al momento della votazione, risultano presenti, in aula, n.13 consiglieri; 

Il Consiglio dei Delegati 

 

Con n.12 voti favorevoli e n.1 contrario (consigliere Pau, per le motivazioni sopra riportate), espressi per alzata di 

mano, 

DELIBERA 

 

- di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art.32, comma 2, della L.R. 6/2008 e s.m.i., il Piano di classifica del 

Consorzio, per il riparto della contribuenza consortile ed il relativo perimetro di contribuenza; 
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- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:50. 

 

 

 

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 07/03/2018 

  

 

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 

 


