
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 09 del 22.02.2022   

OGGETTO:  Art.  18  dello  Statuto  consortile  –  Individuazione  aventi  diritto  al  voto  –
Approvazione elenchi

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio, alle ore 09:06, convocato con av-
viso E-Mail/telef. Prot.n. 2063 del 17/02/2022, 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 persona 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. Mauro Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina Benenati, rispettivamente Presidente e
componente del Collegio dei Revisori 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 deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 02 del 09.02.2022 con la quale, ai sensi e
per gli  effetti  dell’art.  17 del vigente Statuto Consortile,  è stata convocata l’Assemblea dei
Consorziati per il giorno 24.04.2022 per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Delegati
del Consorzio di Bonifica della Nurra; 

Considerato che gli art. 15 “Elezioni consortili” e 18 “Elenco degli aventi diritto al voto” del vi-
gente Statuto Consortile prevedono quanto segue: 

Art. 15 “Elezioni consortili”

1) Ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati aventi diritto al
voto sono inseriti in due elenchi: 

Nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo
professionale o di coltivatore diretto, comunque, siano iscritti  a ruolo per un ammontare
pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore
agricolo professionale;  

Nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.  

2 Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art 23 della L.R. 6/2008, ai fini
della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel pri-
mo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.lgs n. 99/2004 e s.m. 

Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 6/2008, sem-
pre ai fini dell’iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto,
deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specifi-
catamente delegato dal competente organo. 

3 In ipotesi di comunione, al fine dell’iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo in-
testatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell’art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata
specifica delega abbia, ai sensi del citato D.Lgs, la qualifica di imprenditore agricolo profes-
sionale o di coltivatore diretto.

4 Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della L.R. 6/2008, l’iscrizione nel primo elenco
avviene qualora colui che fa parte dell’assemblea, in luogo del proprietario e con l’assenso
di quest’ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-
retto.

5 I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei
Delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il Con-
siglio dei Delegati.

6 L’elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scruti-
nio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i con-
sorziati aventi diritto al voto.

7 Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell’ambito della lista, per un solo candi-
dato. 

8 Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto
non inferiore all’uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.  

9 I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5
per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti al-
meno il 60 per cento dei seggi. 

10 Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero



di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.  

11 Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del Consiglio dei
Delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell’altro elenco. Se non sono presentate liste
per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto. 

 Art. 18 “Elenco degli aventi diritto al voto” 

1 Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto il Consiglio di Amministrazione adotta ap-
posita delibera, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, con la quale sono individuati gli
aventi diritto che sono inseriti in due elenchi distinti, predisposti ai sensi dell’art. 15 del pre-
sente Statuto.  

2 Gli elenchi degli aventi diritto al voto è articolato per comuni e devono contenere per cia-
scun avente diritto l’indicazione:  

• Delle generalità;  

• Nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008  le gene-
ralità del rappresentante;  

• L’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il qua-
le deve essere esercitato il diritto di voto. 

3 La deliberazione, di cui al comma 1 comprensiva degli allegati elenchi, deve essere assunta
entro e non oltre sessanta giorni prima della convocazione dell’Assemblea dei Consorziati e
deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni pres-
so l’albo consortile, nell’Albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi
siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai
sensi  dell’art.  16  del  presente  Statuto,  e  trasmessa  il  medesimo  giorno  dell’adozione
all’Assessorato Regionale in materia di Agricoltura.  

4 Entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei
consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel com-
prensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono eserci-
tare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, nel quale dovrà essere data
notizia, dell’adozione, termini e modalità di pubblicazione della deliberazione di cui al com-
ma 1,  dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli
eventuali reclami da parte degli interessati.  

5 Inoltre, tra la data dell’adozione della deliberazione di cui al comma 1, e la data della pub-
blicazione dei manifesti di cui al comma 4, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano
a larga diffusione locale, con la comunicazione dell’avvenuta adozione della deliberazione
anzidetta, contenente inoltre l’avviso della possibilità di prendere visione degli elenchi pres-
so il Consorzio e l’avviso della possibilità di proporre, avverso detti elenchi,  reclamo ed i
termini di presentazione dello stesso. 

Ritenuto al fine di consentire il  più adeguato esercizio del diritto di  voto, di individuare gli
aventi diritto da inserire in due distinti elenchi secondo quanto previsto dal citato art. 15 del
vigente Statuto Consortile; 

Visti:
- la relazione dell’Ufficio del Catasto predisposta su indicazione del Direttore Generale; 
-gli allegati elenchi degli aventi diritto al voto, articolati per Comuni e contenenti per ciascun
avente diritto: 

- Le generalità; 
- Nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R..6/2008 le gene-

ralità del rappresentante; 
L’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale
deve essere esercitato il diritto di voto;

Sentito su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Generale che certifica la con-for-
mità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;



Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa ed approvare gli allegati elenchi degli
aventi diritto al voto, predisposti ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto Consortile; 

2. Di attestare che gli elenchi degli aventi diritto al voto sono articolati per Comuni e conten-
gono per ciascun avente diritto: 

- Le generalità;
- Nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 le ge-

neralità del rappresentante; 
- L’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il qua-

le deve essere esercitato il diritto di voto; 

3. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 18 comma 3 del vigente Statuto Consortile, il
medesimo giorno della adozione e fino alla data delle elezioni presso l’Albo consortile, nell’Albo
Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali
taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto,
e trasmessa il medesimo giorno dell’adozione all’Assessorato Regionale in materia di Agricoltu-
ra;  

4. Di prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del vigente Statuto Consorti-
le che, entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea
dei consorziati,  sia affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e
nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di
voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, nel quale dovrà essere data notizia, dell’adozio-
ne e dei termini e modalità di pubblicazione della presente deliberazione, dovranno essere al-
tresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli
interessati;  

5. Di prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del vigente Statuto Consorti-
le, tra la data dell’adozione della presente deliberazione e la data della pubblicazione dei mani-
festi di cui al citato comma 4 dell’art. 18 dello Statuto, la pubblicazione di un avviso, su alme-
no un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione dell’avvenuta adozione della
deliberazione anzidetta, contenente inoltre l’avviso della possibilità di prendere visione degli
elenchi presso il Consorzio e l’avviso della possibilità di proporre, avverso detti elenchi, recla-
mo ed i termini di presentazione dello stesso; 

6. Di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per quanto di competenza.

2) Di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Settore AA.GG. del Consorzio.

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).


