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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

 
Gestione Commissariale Straordinaria 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE del Commissario Straordinario   N.  134 
DEL 07/09/2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE IN VIA PRELIMINARE DEL PIANO DI CLASSIFICA E DI RIPARTO DELLA 

CONTRIBUENZA CONSORTILE 

 

 
L’anno duemilaQUINDICI, addì 07/09/2015, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto ing. Giampiero 

Deiana, nominato Commissario straordinario dell’intestato Consorzio con D.P.G.R. n.108 del 25 settembre 2014 e con 

D.P.G.R. n.31 del 13 aprile 2015; 

VISTO l’art. 9 del vigente Statuto consortile; 

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. 32 e 33; 

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

PREMESSO che: 

- in conformità al disposto dell’art.9, comma 4, della Legge Regionale n°6/2008 e s.m.i., questo Consorzio deve 

dotarsi di un proprio Piano di Classifica per il riparto dei contributi a carico dei proprietari di immobili serviti dalla 

rete irrigua consortile e che, sulla base dell'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, 

stabilisca gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà; 

- come esplicitato dall’art.32 della medesima Legge Regionale, il Piano di Classifica, individua i benefici derivanti 

dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo, stabilisce gli indici per la quantificazione dei 

medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico degli immobili ricompresi all’interno del 

perimetro di contribuenza, così come definito da specifica cartografia da allegarsi al Piano stesso;  

RILEVATO che, come evidenziato anche dal comma 3 dell’art.32 citato, “il Piano di Classifica costituisce il presupposto 

necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione”; 

PRESO atto che: 

- al fine di dotare questo Consorzio di Bonifica di tale, importantissimo strumento, in data 17/01/2013, si è 

provveduto ad espletare apposita procedura di gara, al fine di individuare un soggetto idoneo al quale affidare 

l’incarico per la redazione del Piano di Classifica e di Riparto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (CIG 

4728207FD5);  

- con determinazione del Capo Area Agraria Gestionale  n.125  del 31/01/2013 il predetto servizio è stato affidato 

alla  Società D.R.E.AM. Italia soc. coop. con sede legale in via Pratovecchio (AR); 

- lo svolgimento del servizio è stato a lungo protratto a seguito dell’esigenza, successivamente emersa, di procedere  

all’aggiornamento del perimetro Statutario del Comprensorio di questo Consorzio, risalente al 1975, attività questa 

prodromica alla predisposizione anche dello stesso Piano di Classifica; 

- la procedura di aggiornamento del perimetro Statutario del Consorzio, avviata il 9.07.2013 (delibera del C.S. n. 

208), si è definitivamente conclusa il 2.10.2014 (deliberazione C.S. n° 383), a seguito dell’approvazione 

dell’aggiornamento del comprensorio di bonifica di questo Consorzio disposta con D.P.G.R. n.92 del 31.07.2014; 

- solo successivamente a detto provvedimento è stato possibile portare a compimento tutte le complesse attività 

attinenti la  stesura del Piano di Classifica e di Riparto e la redazione dei relativi allegati grafici; 

VISTO il Piano di Classifica e di Riparto della contribuenza consortile predisposto, in data luglio 2015,  dalla Società 

D.R.E.AM. Italia soc. coop., pervenuto al Consorzio in data 01/09/2013 prot. n° 4124 costituito dagli elaborati 

descritti  nell’elenco che si allega alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.1); 
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RITENUTO di dover procedere, per quanto di competenza, alla approvazione, in via preliminare, del suddetto Piano e 

del relativo perimetro di contribuenza ai fini della loro pubblicazione, in ottemperanza al disposto dell’art. 32 comma 

2 della medesima Legge Regionale; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Tecnico Gestionale ed Agraria e Responsabile del 

Procedimento  Ing. Ignazio Lampis; 

SENTITO il Direttore Generale ing. Madau; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

DELIBERA 

 

- di approvare, in via preliminare, il  Piano di Classifica e di Riparto dell'Ente predisposto dalla Società D.R.E.AM. 

Italia soc. coop. in data luglio 2015, costituito dagli elaborati descritti nell’elenco che si allega alla presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale (All.1); 

- di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati ai Comuni ed alle Province ricadenti all’interno del 

comprensorio di Bonifica, ai fini della pubblicazione ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R. n° 6/2008 e s.m.i; 

- di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati all’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale per gli adempimenti di cui all’art. 13, comma 8, lettera c), della L.R. 6/2008;  

- di dare atto che l’approvazione definitiva del suddetto Piano verrà disposta con successivo atto, trascorsi i termini 

di cui all’art. 32, comma 3 della L.R. 6/2008; 

- di dare mandato alla struttura dell’Ente  per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

f.to Giampiero Deiana 

Il Direttore Generale 

f.to Antonio Madau 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 

07.09.2015. 

 

 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG.  

f.to Massimo Curreli 

 


