CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 36
OGGETTO: Convocazione Consiglio dei Delegati, ai sensi dell’art. 25, comma 3, della Legge Regionale 23
maggio 2008 n. 6 e art. 23, comma 5 dello Statuto consortile vigente.

__________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di marzo (06.03.2020), negli uffici della sede consortile di Oristano
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 81 del 05.08.2019, con l’assistenza del Segretario Dott.
Maurizio Scanu - Direttore Generale dell’Ente,

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 “Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e
modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.210 e n. 7 del 20.01.2012, rese
esecutive a termini di legge;
VISTO il D.P.G.R.S. n. 81 in data 05.08.2019 recante il seguente oggetto: “Consorzio di Bonifica dell’Oristanese
– Proroga gestione commissariale e nomina Commissario Straordinario – L..R 23 maggio 2008 n. 6, art. 39”;
VISTO l’art. 18, comma 10, lett. h) della L.R. 6/2008, che affida alla gestione Commissariale il compito di indire le
elezioni per la nomina del Consiglio dei Delegati nei Consorzi di Bonifica;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 54 in data 20.06.2019 con la quale è stata convocata l’Assemblea dei
Consorziati, nella giornata del 15 dicembre 2019, per l’elezione del Consiglio dei Delegati dell’Ente, ai sensi degli
articoli 17 e 21 del vigente Statuto consortile;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 90 in data 03.10.2019 recante l’oggetto “Convocazione dell’Assemblea
dei consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati – Rettifica deliberazione Commissariale n. 54 del
20.06.2019 e altre disposizioni di indirizzo”;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 91 del 04.10.2019 con la quale si è proceduto all’approvazione degli
elenchi provvisori degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 18 dello Statuto consortile;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 109 in data 19.11.2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi
definitivi degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 19 dello Statuto consortile;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 10 in data 27.11.2019 con la quale, a seguito di verifica di
regolarità, sono state accettate le due liste di candidati presentate secondo le disposizioni dell’art. 20 dello
Statuto consortile;
DATO ATTO che le elezioni consortili si sono regolarmente svolte nel seggio unico istituito presso la sede
principale il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, in Oristano nella Via Cagliari n. 170, dalle ore 7.00 alle ore
22.00 del giorno 15 dicembre 2019;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 12 in data 20.12.2019, con la quale, ai sensi
dell’art. 23 dello Statuto consortile, si è provveduto alla proclamazione dei risultati elettorali;
VISTO il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna
n. 832/DecA/11 del 05.03.2020 recante l’oggetto “L.R. 23.05.2008 art. 25 – Insediamento del Consiglio dei
Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese”, con il quale, preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria relativa
al procedimento elettorale, svolta dall’Organo di controllo regionale (Servizio Programmazione e Governance
dello Sviluppo Rurale), si dispone l’insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese;

RICHIAMATE le disposizioni della L.R. 6/2008 e s.m.i., art. 25, comma 3, che prevedono che il Commissario
Straordinario in carica provveda alla convocazione del Consiglio dei Delegati la cui prima riunione deve svolgersi
entro 15 giorni dalla data dell’insediamento;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 3, del vigente Statuto consortile, che reca disposizioni relative alle modalità di
convocazione del Consiglio dei Delegati;
RICHIAMATO l’art. 7 del vigente Statuto consortile, che disciplina, tra l’altro, le modalità di elezione del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
PRESO ATTO che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 6, comma 5, del vigente Statuto consortile, è data
facoltà ai consorziati di assistere alle riunioni del Consiglio dei Delegati, purché gli stessi risultino iscritti
nell’elenco degli aventi diritto al voto in ragione del quale si è provveduto all’elezione dell’Organo consortile; a tale
fine la deliberazione di convocazione, con allegato l’integrale ordine del giorno, deve essere pubblicata nell’albo
consortile e nel sito internet del Consorzio e della Regione Sardegna nei termini previsti per la pubblicazione degli
atti dalla L.R. 06/2008
PRESO ATTO inoltre che, in ottemperanza al disposto dell’art. 6, comma 5, dello Statuto consortile, alle riunioni
del Consiglio dei Delegati può partecipare, ai fini di cui all’art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile
dell’attività di controllo, vigilanza, tutela, o un suo delegato, dell’Assessorato Regionale competente in materia di
Agricoltura; a tale fine della data di convocazione deve essere data informazione al medesimo Assessorato entro
dieci giorni antecedenti la riunione;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6/2008, alla prima convocazione del Consiglio dei
Delegati insediato con Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura n. 832/DecA/11 del 05.03.2020;
SENTITO il Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu, il quale riferisce sulla regolarità della procedura di
convocazione;
DELIBERA
1. di prendere atto del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 832/DecA/11 del 05.03.2020 recante l’oggetto “L..R 23.05.2008 art. 25 – Insediamento del
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese”;
2. di convocare, con le modalità e termini previsti dall’art. 6 del vigente Statuto consortile, il Consiglio dei
Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per il giorno venerdì 20 marzo 2020 alle ore 10.00 in prima
convocazione, ed alle ore 12.00 del medesimo giorno, in seconda convocazione, presso la sede consortile di
Via Cagliari n. 170 in Oristano, con il seguente ordine del giorno:
-

Elezione del Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del vigente Statuto consortile;
Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del vigente
Statuto consortile;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, dello Statuto consortile, le operazioni elettorali inerenti le
procedure di elezione di cui al punto 2 si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale dell’Ente Dott.
Maurizio Scanu;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo consortile, nel sito istituzionale dell’Ente
www.bonificaoristanese.it e nel sito della Regione Sardegna alla Sezione “Atti soggetti esterni” – “Delibere
Consorzi di Bonifica”;
5. di trasmettere il presente atto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione
Sardegna.

AMM/SP

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Cristiano Carrus)
F.to Carrus

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)
Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell’Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del
05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente
deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 09.03.2020
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu
__________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Oristano, li 09.03.2020
IL SEGRETARIO
F.to Scanu
__________________________________________________________________________________
Si certifica che:
copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal 09.03.2020 per 15 gg.
consecutivi,
e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna –
Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _______________ con nota
n° _____.
 non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo
preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 09.03.2020
IL SEGRETARIO
F.to Scanu
__________________________________________________________________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di
pubblicazione.

Oristano, lì _______________
IL SEGRETARIO
_________________________
__________________________________________________________________________________
VISTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO:

