
3) di provvedere alla pubblicazione delle liste presso l'Albo Pretorio delllEnte e sul sito 
internet del Consorzio di Bonifica della Nurra. 

Il Direttore Generale 

(F.to Dott. Franco Moritto) 

CONSORZIO DI  BONIFICA DELLA NURRA 

DIREZIONE GENERALE 

Determinazione n. 04 del 07.04.201 7 
Si attesta che la presente determinazione è esecutiva ed è stata pubblicata in data odierna 
all'Albo e sul sito internet del Consorzio ed è soggetta al regime di cui all'art. 35 della L.R. 
612008 e all'art. 29 dello Statuto Consortile vigente. 

Sassari, 07.04.201 7 

Il Direttore Generale 

(F.to Dott. Franco Moritto) 

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni decorrenti dal 
primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso 
ricorso all'Assessorato Regionale delllAgricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
degli atti stessi. 
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OGGETTO: Art. 20 del vigente Statuto Consortile - Verifica e validazione liste dei candidati 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 23.05.2008, n. 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica" e succ. mm.; 

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con 
deliberazione 15.1 2.2008, n. 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con protocollo n. 
25917/\/11.7.5 dell'Assessorato delllAgricoltura e Riforma Agropastorale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato dal Direttore Generale ai sensi 
dell'art. 20, punto 2), dello Statuto consortile; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 02 del 20.02. 2017 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 23.04.2017 per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei Delegati 
del Consorzio di Bonifica della Nurra; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Ammiriistrazione n. 14 del 21.02. 2017 con la quale, ai 
sensi e per gli effetti degli art. 15 e 18 dello Statuto consortile sono stati approvati gli elenchi 
provvisori degli aventi diritto al voto; 

VISTA la deliberazione n. 20 del 28.03. 2017 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 
dello Statuto consortile, il Consiglio di Amministrazione si è pronunciato sui reclami presentati e 
conseguentemente ha provveduto ad integrare gli elenchi degli aventi diritto al voto; 

CONSIDERATO che l'art. 20 "Liste dei candidati" del vigente Statuto Consortile prevede 
espressamente: 
1) Le liste dei candidati di cui al comma 5 dell'art. I5 del presente Statuto devono essere 
presentate entro e non oltre il ventesimo giorno precedente le elezioni. Devono contenere un 
numero di candidati non superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati e 
devono altresì indicare il nominativo dei rappresentanti di lista nel numero massimo di tre. I 
candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo elenco di cui al comma I dellJart. 15 
del presente Statuto. Le liste devono essere presentate in duplice copia al Direttore Generale 
del Consorzio o a un funzionario da lui delegato, che restituirà una copia da lui sottoscritta con 
l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione. 

2) Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati oltre che dai consorziati che 
le presentano e dai rappresentanti di lista. Ai fini dell'autenticazione delle firme dei candidati e 
quelle dei presentatori, si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000. 1 candidati e i 
presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora una lista contenga eguali firme di 
candidati o di sottoscrittori, già presenti in altre liste, dette firme non potranno essere tenute in 
considerazione al fine della candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 
dell'art. 15 del presente Statuto. Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei 
presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il quale con apposita determinazione 



comunica entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due firmatari, quali 
presentatori, I'esito delle procedure di verifica. Il Direttore Generale del Consorzio verifica 
inoltre l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 24 della L.R, 6/2008 
provvedendo, con la medesima determinazione con la quale comunica l'avvenuta o meno 
accettazione delle liste, ad escludere dalla lista il candidato che si trova in una delle condizioni 
di ineleggibilità previste dalla legge. A tal fine, il provvedimento di esclusione deve essere 
debitamente motivato e va comunicato personalmente al soggetto escluso oltreché ai primi due 
firmatari presentatori. 

3) qualora non siano presentate liste di candidati o nessuna venga accettata, si applica il 
comma l l dell'art. 15 del presente Statuto. 

PRESO ATTO: 

1) - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 8 del vigente Statuto Consortile, le liste 
dei candidati debbano essere presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non 
inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati; 

- che in relazione al primo elenco il numero minimo di presentatori risulta essere di n. 4, ovvero, 
pari allll% di n. 354 aventi diritto al voto; 
- che in relazione al secondo elenco il numero minimo di presentatori risulta essere di n. 32, 
ovvero, pari allll% di n. 3.128 aventi diritto al voto; 

DATO ATTO che entro il 03.04.2017 sono state presentate alllUfficio Protocollo delllEnte le 
seguenti liste dei candidati, ed esattamente secondo l'ordine che segue: 

l )  Prot. n. 4025 del 3.04.2017- Lista denominata "Fiori (per pagare meno)" per elezione 
candidati primo elenco ex art. 15 comma 1 dello Statuto - primo firmatario presentatore Sig. 
Era Antonio Maria, secondo firmatario presentatore Sig. Cottu Francesco; 
2 )  Prot. n. 4028 del 3.04.2017 - Lista denominata "Terra e acqua della NurraJJ per elezione 
candidati primo elenco ex art. 15 comma 1 dello Statuto - primo firmatario presentatore Sig. 
Cossu Nicola, secondo firmatario presentatore Sig. Paddeu Ignazio; 

3) Prot. n. 4043 del 3.04.2017 - Lista denominata "Terra e acqua della Nurra" per elezione 
candidati secondo elenco ex art. 15 comma l dello Statuto - primo firmatario presentatore Sig. 
Canu Giovanni Maria, secondo firmatario presentatore Sig. Lamon Arcangelo; 

RILEVATO che a seguito della verifica riguardante la validità delle firme dei candidati e dei 
presentatori nonchè della insussistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 24 della L.R. 
612008, è risultato quanto segue: 

1. Lista denominata "Fiori (per pagare meno)" per elezione candidati primo elenco 
9 candidati n. 06, di cui: 

- per il n. d'ord. 4 dei candidati risulta agli atti che abbia 
presentato un ricorso contro I'Ente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di 
Sassari (RGR 40511 6) non ancora definito; 
- per il n. d'ord. 6 dei candidati risulta agli atti che abbia presentato 
un ricorso contro l'Ente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari (RGR 
472116) non ancora definito e non risulta iscritto nell'elenco definitivo n. 1 per 
esistenza di debito nei confronti del Consorzio; 

9 Presentatori n. 06; 
9 Rappresentanti di Lista n. 1; 
9 Verifica validità firme: regolare; 

Cause ineleggibilità ex ah. 24 L.R.61208 riscontrate: 
l )  il candidato , identificato con il n. d'ord. 4 della lista, presenta 

contrasto con il disposto della lettera p), prima parte, dell'art. 24 della L.R. n. 
612008; 

2) il candidato identificato con il n. d'ord. 6 della lista, presenta 
contrasto co ttera p), prima parte, ed r) dell'art. 24 della L.R. n. 
612008; 

9 Idoneità presenta 
- il presentatore , identificato al n. 5 della lista, non risulta iscritto 
nell'elenco n. 1; 
- il presentatore , identificato al n. 6 della lista, non risulta iscritto in 
alcun elenco. 
Di conseguenza i presentatori di lista regolari risultano n. 04. 

2. Lista denominata "Terra e acqua della Nurra" per elezione candidati secondo elenco: 
9 candidati n. 06; 
9 Presentatori n. 34; 
9 Rappresentanti di Lista n. 02; 
9 Verifica validità firme: regolare; 
9 Cause ineleggibilità ex art. 24 L.R.612008 riscontrate: nessuna; 
9 Idoneità presentatori di lista: regolare 

3. Lista denominata "Terra e acqua della Nurra" per elezione candidati primo elenco: 

9 candidati n. 13 di cui: 
- per il n. d'ord. 6 dei candidati risulta agli atti che abbia presentato un 
ricorso contro I'Ente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari (RGR 
41 211 6) non ancora definito; 

9 Presentatori n. 05; 
9 Rappresentanti di Lista n. 01; 
9 Verifica validità firme: regolare; 
9 Cause ineleggibilità ex art. 24 L.R.612008 riscontrate: 

1) il candidato identificato con il n. d'ord. 6 della lista presenta 
contrasto con il disposto della lettera p), prima parte, dell'art. 24 della L.R. n. 
612008; 

9 Idoneità presentatori di lista: regolare 

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere ad emettere il relativo provvedimento previsto 
dall'art. 20 comma 2 del vigente Statuto Consortile. 

DETERMINA 

1) di prendere atto e accettare, per i motivi esposti in narrativa che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, le seguenti liste: 

Liste primo elenco denominate: 

1. "Fiori (per pagare meno)" per un totale di candidati regolari in numero di 04; 
2. "Terra e acqua della Nurra" per un totale di candidati regolari in numero di 12; 

Liste secondo elenco denominate: 

?."Terra e acqua della Nurra" per un totale di candidati regolari in numero di 06; 

2) di comunicare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 comma 2 dello 
Statuto Consortile, ai primi due firmatari, quali presentatori, l'esito delle procedure di 
verifica nonchè trasmettere agli stessi e agli altri interessati copia del presente 
provvedimento. 


