
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 11 del 29.03.2022   

OGGETTO:  Consorzio / Utente consortile. Ricorso ex art. 702 bis. Costituzione e resistenza in
giudizio.  

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo, alle ore 09:10, convocato con avvi-
so E-Mail/telef. Prot.n. 3265 del 22.03.2022, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Am-
ministrazione 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 e il Dott. Giovanni Nicola Paba,
rispettivamente Presidente e componenti 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

Premesso che:

   - un utente, conduttore di un terreno ricadente nel comprensorio irriguo, i cui dati sono
indicati in dettaglio nel prospetto allegato, presenta in data 24.1.2013 domanda d’irrigazione
per la stagione 2013 (prot.  irriguo n.  273/2013 - prot. cons. n. 7287/2020); 
    - con nota del 16.4.2013 (prot. cons. n. 1494/2013), gli viene comunicato il volume d’acqua
assegnato; 
    - nel 2014 l’Ente determina il relativo consumo (mc 176.460) e lo comunica all’utente di cui
sopra (nota prot. n. 1385/2014), che non contesta alcunché;

Considerato che nel  2017 viene emessa la  cartella  esattoriale n. 10220170014787872 con
importo  di  €  7.287,80,  riguardante  i  consumi  de  quibus,  e  che  l’utente  adempie
spontaneamente detta prestazione;

Preso atto che con pec (prot. n. 6261/2020) l’Avv.ta Francesca Moro comunica al Consorzio,
per conto dell’utente in argomento, che la domanda di cui sopra non è stata presentata dal suo
cliente, ma da un omonimo, divenuto nel frattempo affittuario del terreno sopra citato; 

Visto il ricorso ex art. 702 bis del 25.1.2022, notificato all’Ente il 18.3.2022 (prot. cons. n.
3152/2022), con il quale l’Avv.ta Francesca Moro, chiede al Tribunale di Sassari la ripetizione
della somma de qua, a suo dire, indebitamente percepita dal Consorzio;

Considerato che le argomentazioni addotte dal ricorrente sono del tutto infondate;

Ritenuto opportuno che l’Ente si costituisca nel giudizio in argomento per sostenere le proprie
ragioni;

Sentito il Direttore Generale;

Con voti unanimi espressi in forma di legge;

 

DELIBERA

    1.  la  costituzione  e  resistenza  del  Consorzio,  per  le  ragioni  esposte  in  narrativa,  nel
procedimento contro di esso instaurato da un utente, i cui dati sono indicati in dettaglio
nel prospetto allegato, nanti il Tribunale di Sassari, tramite l’Avv.ta Francesca Moro, con
ricorso ex art.  702 bis  del  25.1.2022,  notificato  all’Ente  il  18.3.2022 (prot.  cons.  n.
3152/2022), con inclusa, se opportuno, la chiamata in causa di terzo;

    2. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Amministrativa per gli
adempimenti 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).


