
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
S A S S A R I

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

In ottemperanza dell’art. 18 comma 4) dello Statuto Consortile si avvisa l’Assemblea dei Consorziati che in
data 22.02.2022 è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 avente per oggetto:
“Art. 18 dello Statuto Consortile – Individuazione aventi diritto al voto – Approvazione elenchi”. Detta
deliberazione è stata pubblicata in pari data dell’adozione, oltre che all’albo (http://www.bonificanurra.it/) del
Consorzio di Bonifica della Nurra, Via Rolando, 12 – Sassari, anche all’Albo Pretorio dei Comuni di Sassari, Al-
ghero, Porto Torres e Olmedo. Presso tali Sedi sono altresì a disposizione degli interessati gli elenchi degli
aventi diritto al voto.

Si comunica altresì che l’art. 4 della L.R. n. 1 del 14 maggio 2009 ha modificato l’art. 22, comma 1, lettera a)
della L.R. n. 6/08, per cui 

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

Si invitano pertanto gli interessati a prendere visione di tali elenchi avverso i quali si possono presentare even-
tuali reclami entro e non oltre il 24.03.2022 indirizzandoli al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 19
comma 1) dello Statuto Consortile.

Sassari, 09/03/2022  
IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Gian Marco Saba)

ESTRATTO DELLO STATUTO CONSORTILE

Articolo 19 – Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto

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 contestualmente 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 immobili in ragione dei quali taluni consorziati
possono esercitare il  diritto di  voto ai  sensi  dell’art.  16 dello Statuto,  nel  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. 


