
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 04 del 02.02.2022   

 
OGGETTO: Stagione Irrigua 2022 - Determinazioni

L’anno duemilaventidue addì due del mese di febbraio, alle ore 09:15, convocato con avviso E-
Mail/telef. 1106 del 28.01.2022, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede legale in Sassari in via Rolando n. 12, nella per-
sona dei Sigg.:   

Presenti Assenti
Zirattu Pietro x
Nonne Mario x
Paddeu Antonio x
Ruggiu Alessandro x
Sanna Pier Gerolamo x

Assume la presidenza della seduta il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal
Dott.Ing. Gian Marco Saba, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, nonché il
Dott. Giovanni Nicola Paba e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, componenti del Collegio dei Re-
visori dei Conti. 

In apertura di seduta il Presidente della seduta riferisce che, ai fini del contenimento della dif -
fusione del COVID-19, le riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione si terranno in vi-
deoconferenza fino alla fine dell’emergenza, in conformità a quanto disposto dal DPCM del
18/10/2020 e dei successivi del 25/10/2020 e 3/11/2020 “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale” e come consigliato dall’ANBI con circolare Prot. n. 32
del 19/10/2020.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L.R. 23.05.2008, n. 6 “Legge-Quadro in materia di Consorzi di Bonifica” e succ. modif.;

Visto lo Statuto consortile approvato dal Consiglio dei Delegati  con deliberazione n. 13 del
15.12.2008 e succ. modif.;

 Premesso:
 - che l’art. 9 del vigente Regolamento Irriguo stabilisce che “la domanda di utenza, redatta su
apposito modulo predisposto dal Consorzio, debitamente sottoscritta dal proprietario del fondo
o dal conduttore autorizzato, deve pervenire al Consorzio dal 1° dicembre ed entro e non oltre
il 31 gennaio di ciascuna annata”;
- che “le domande presentate successivamente al termine di cui al comma precedente non sa-
ranno, di norma, prese in considerazione e qualora venissero accettate dall'Amministrazione,
essendovi disponibilità della risorsa idrica, saranno assoggettate all'addebito di una penale pari
al 5% del canone irriguo determinato per l'anno di riferimento”;

Considerato che, essendo in corso l’emergenza sanitaria da Covid19, sono state programmate,
per evitare assembramenti, sia presso la sede legale dell’Ente che in alcune località del Com-
prensorio consortile, delle apposite giornate per la presentazione delle domande di utenza;

Preso atto che molti consorziati, presentatisi nelle giornate dedicate per l’accettazione delle
domande di utenza, a causa delle lunghe file e/o per paura del contagio, non sono riusciti a
sbrigare la pratica entro il 31 gennaio c.a.;

Riscontrato inoltre che, nel mese di gennaio, alcuni degli addetti all’accettazione e alla verifica
della regolarità preventiva delle domande di utenza, si sono dovuti assentare dal sevizio per
positività conseguente al contagio, lasciando quindi sguarniti e inoperativi i rispettivi uffici;
   
Ritenuto pertanto che, essendoci la disponibilità della risorsa idrica, sia necessario e opportuno
prendere in considerazione le domande di utenza presentate entro la fine del mese di febbraio
2022 e, qualora risultassero in regola, vengano accettate dall’Amministrazione senza alcun ad-
debito di penale; 

Sentito il Direttore Generale per quanto di sua competenza;

 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1 di accogliere, per i motivi esposti in narrativa, le domande di utenza che verranno presenta-
te dai consorziati anche oltre la data del 31/01/2022 e sino al 28/02/2022;

2 di disporre che, le domande di utenza presentate e accettate dall’Amministrazione nel perio-
do di cui al precedente punto 1), non saranno assoggettate all'addebito della penale stabilita
al comma 3 dell’art. 9 del vigente Regolamento Irriguo;

3 di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i Servizi Amministrativo e Tecnico-
Agrario, ciascuno per la parte di propria competenza.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

   IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE GENERALE  
(Sig. Pietro Zirattu)             (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

=========================================================================

Visto di regolarità ai sensi dell’art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

                                   Il Direttore Generale      
      (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

=========================================================================
Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio
di Bonifica della  Nurra entro trenta giorni,  decorrenti  dal  primo giorno pubblicazione (art.  42, comma 1,  L.R.  n.
6/2008).


