
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 12 del 29.03.2022   

OGGETTO: Art. 19 dello Statuto consortile – Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al
voto – Determinazioni 

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

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 22.02. 2022 con la quale sono
stati approvati gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto che, ai sensi dell’art. 22 della
legge regionale 6/2008 e dell’art. 15 dello Statuto consortile, sono stati divisi in due elenchi:

- elenco n. 1 composto di 518 aventi diritto al voto, inclusi gli iscritti a ruolo per un ammontare
pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori Agricoli
Professionali o coltivatori diretti, risultato pari ad euro 409,32;    

- elenco n. 2 composto dei rimanenti 3.656 aventi diritto al voto; 

Richiamato l’art. 19 “Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto” dello Statuto Con-
sortile di seguito riportato: 

1 I reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati, devono essere presentati
al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni, a
pena di irricevibilità. 

2 Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza
del termine di cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo conte-
stualmente ad introdurre le eventuali variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere
pubblicata, il  medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni presso l’albo
consortile, nell’Albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano im-
mobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi
dell’art. 16 del presente Statuto sul sito internet del Consorzio e della Regione. Dell’esito
del ricorso deve altresì essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno ai ricorrenti ed ai contro interessati. 

Visto l’avviso, pubblicato in data 9 marzo 2022 sul quotidiano a larga diffusione locale “La Nuo-
va Sardegna” ai sensi dell’art. 18 - comma 5 - dello Statuto consortile, dal quale risulta che i
reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto approvati con la deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione n. 09 del 22.02.2022, ai sensi dell’art. 19, punto 1) dello Statuto con-
sortile, dovevano essere presentati al Consorzio entro il 24.03.2022; 

Dato Atto che dall’esame di atti pervenuti al Consorzio, utili al fine dell’individuazione del legit-
timato ad esercitare il voto in ossequio al disposto di cui al comma 2 dell’art. 16 del vigente
Statuto Consortile, sono state apportate variazioni d’Ufficio agli elenchi provvisori approvati
con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09/2022;  

Sentito il Direttore Generale il quale, vista la documentazione pervenuta al protocollo del Con-
sorzio alla data del 24.03.2022, dichiara che:

- risultano i seguenti n. 05 reclami avverso l’elenco n. 1 degli aventi diritto al voto su richiama-
to:

 n° 1 S.A.F.O. S.r.l con Prot. n. 2028 del 17.02.2022
 n°2  NONNE ANGELO SALVATORE E PIU’ con Prot. n. 2.288  del 21.02.2022 e Prot.

n. 2481 del 25.02.2022 
 n° 3  SOC. AGRICOLA F.LLI RUGGIU S.S. con Prot. n. 2997 del 11.03.2022
 n° 4 RUGGIU STEFANO con Prot. n. 3140 del 18.03.2022
 n° 5  ORRITOS MINO con Prot. n. 2668 del 01.03.2022

 - sono state verificate tutte le quietanze presentate dai consorziati per regolarizzate i paga-
menti dei contributi consortili ed eliminate le relative posizioni moratorie; 

Ritenuto di dover procedere, sulla base della documentazione sopra richiamata, ad introdurre
le dovute variazioni negli elenchi approvati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazio-
ne n. 09 del 22.02. 2022;

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



A questo punto il Presidente, accertato che alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione
risultano interessati o cointeressati all’esito dei suindicati reclami, propone separate votazioni
per alzata di mano:

-  votazione  n.1 sul  reclamo  n.  2  Prot.  n.  2.288   del  21.02.2022  e  Prot.  n.  2.481  del
25.02.2022,   alla quale non partecipa il Sig. Mario Nonne: il reclamo viene accolto all’una-
nimità; 
-  votazione n. 2 sui reclami n. 3 Prot. n.  2.997 del 11.03.2022  e n. 4 Prot. n. 3.140 del
18.03.2022,  alla quale non partecipa il Sig. Alessandro Ruggiu: i reclami vengono accolti
all’unanimità; 
-  votazione n. 3 sui reclami n. 1 e n. 5, identificati rispettivamente con Prot. n. 2.028 del
17.02.2022 e  con Prot. n. 2.668 del 01.03.2022: i reclami vengono accolti all’unanimità;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito e di approvare definitivamente gli elenchi
degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio dei Delegati quinquennio 2022/2027,

DELIBERA

i.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

i.2Di regolarizzare, in base alle quietanze acquisite al protocollo consortile al 24/03/2022, la
posizione debitoria di tutte le ditte consorziate;

3. Di pronunciarsi sui seguenti reclami:

- n° 1 S.A.F.O. S.r.l.: iscritta nell’elenco provvisorio n. 1 con la dicitura “Non legittimato al
voto”.

Con Prot. n. 2.028 del 17.02.2022 la suindicata Società chiede l’eliminazione della stessa So-
cietà dall’elenco dei soci morosi perché in regola con il pagamento dei contributi consortili. 

Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco definitivo n. 1, ai sensi dell’art. 16 del vigen-
te Statuto Consortile in quanto il Sig.  Francesco Olmeo, legale rappresentante della S.A.F.O.
S.r.l, ha provveduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti per un am-
montare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprendi-
tori Agricoli Professionali o coltivatori diretti.  

Si dà, altresì, atto che il diritto di voti verrà esercitato dal Sig. Angelino Olmeo, facente parte
della stesa comunione, imprenditore agricolo appositamente delegato con atti Prot. n. 2463 del
25.02.2022.

- n°2  NONNE ANGELO SALVATORE E PIU’: iscritto nell’elenco provvisorio n. 1 con la dici-
tura “Non legittimato al voto”.

Con Prot. n. 2.288  del 21.02.2022 e Prot. n. 2.481 del 25.02.2022 la suindicata Ditta produce
le quietanze per l’iscrizione della stessa nell’elenco degli aventi diritto perché precedentemente
non compresa per omesso e/o ritardato pagamento 

Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco definitivo n. 1, ai sensi dell’art. 16 del vigen-
te Statuto Consortile in quanto il Sig.  Nonne Angelo Salvatore, imprenditore agricolo e primo
intestatario, ha provveduto a regolarizzare il pagamento dei contributi consortili dovuti.  

Si dà, altresì, atto che il diritto di voti verrà esercitato dal Sig. Nonne Mario, facente parte della
stesa comunione,  imprenditore  agricolo  appositamente  delegato con atti  Prot.  n.  2947 del
10.03.2022.

- n° 3  SOC. AGRICOLA F.LLI RUGGIU S.S.: richiesta d’iscrizione nell’elenco n. 1 degli
aventi diritto al voto.

Con Prot. n. 2.997 del 11.03.2022 il Sig. Ruggiu Alessandro, legale rappresentante della suin-
dicata Ditta, chiede l’iscrizione della stessa nell’elenco n. 1 degli aventi diritto perché prece-
dentemente non compresa.

Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco definitivo n. 1, ai sensi dell’art. 16 del vigen-
te Statuto Consortile in quanto il Sig.  Alessandro Ruggiu, imprenditore agricolo professionale,



con Prot. n. 687 del 24.01.2017 ha provveduto a presentare copia dell’atto di compravendita
dal quale risulta, con rogito Rep. n. 19561 del 22.11.2016, regolarmente registrato, la proprie-
tà degli immobili siti in Sassari-Agro.

- n° 4 RUGGIU STEFANO: richiesta d’iscrizione nell’elenco n. 1 degli aventi diritto al voto.

Con Prot. n. 3.140 del 18.03.2022 il Sig. Ruggiu Stefano legale rappresentante della suindicata
Ditta, chiede l’iscrizione della stessa nell’elenco n. 1 degli aventi diritto perché precedentemen-
te non compresa.  

Il reclamo, presentato col consenso del soggetto cointeressato, viene accolto per l’iscrizione
nell’elenco definitivo n. 1, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto Consortile in quanto il Sig.
Ruggiu Stefano, imprenditore agricolo professionale, in regola con i pagamenti consortili, ha
provveduto a presentare con Prot. n. 5358 del 28.07.2020, copia del Decreto di trasferimento
-Tribunale di Sassari (Rep. n. 17/2020 Cron. n. 1086/2020), dal quale risulta, la proprietà de-
gli immobili siti in Sassari-Agro.  

- n° 5  ORRITOS MINO: richiesta d’iscrizione nell’elenco n. 1 degli aventi diritto al voto.

Con Prot. n. 2.668 del 01.03.2022 il Sig. Orritos Mino, legale rappresentante della suindicata
Ditta, chiede l’iscrizione della stessa nell’elenco n. 1 degli aventi diritto perché precedentemen-
te non compresa.

Il reclamo viene accolto per l’iscrizione nell’elenco definitivo n. 1, ai sensi dell’art. 16 del vigen-
te Statuto Consortile in quanto il Sig.  Orritos Mino, imprenditore agricolo professionale, in re-
gola con i pagamenti consortili, con Prot. n. 2.891 del 03.03.2017 ha provveduto a presentare
copia dell’atto di compravendita dal quale risulta, con rogito Rep. n. 33456 del 08.03.2016, re-
golarmente registrato, la proprietà degli immobili siti in Sassari-Agro.

4 Di introdurre, a seguito dell’approvazione dei precedenti punti, le dovute variazioni negli
elenchi approvati  con la deliberazione del Consiglio di  Amministrazione n. 09 del 22.02.
2022 e, nel contempo, approvarli definitivamente; 

5 Di trasmettere il presente atto al Direttore Generale per quanto di 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).


