
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

Consiglio di Amministrazione 
 

Deliberazione n. 72 del 4 settembre 2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di settembre, alle ore 09,30 in Tortolì e 

nella sede Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

convocato con nota prot. n° 2424 in data 28.08.2019 inviata via e-mail o raccomandata b.m 

ed aggiornato per la data odierna in occasione della riunione del 02.09.u.s.  

OGGETTO: Elezioni Consiglio dei delegati – Individuazione aventi diritto al voto. 
Approvazione elenchi provvisori. 

Risultano presenti: 

Cognome Nome  Carica  Presente Assente 

Murreli Francesco Presidente X  

Balzano Pietro Consigliere X  

Cannas Vincenzo E. P. Vice Presidente X  

Giacobbe Giuseppe Consigliere X X 

Tangianu Ettore Consigliere X X 

 

Partecipano il Dott. Mario Usai – Presidente, e il Dott. Pisanu Giuseppe Componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell’Assessore della Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale n° 2565/51 del 29.10.2015;  

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente Dott. Francesco Murreli che, constatata la legalità 

dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente statuto consortile, dichiara aperta la 

seduta; 

Considerato che attualmente nel Consorzio non esiste la figura del Direttore Generale, viene 
chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante ai sensi del comma 3 dell’art. 26 
dello Statuto la Dott.ssa Anna Maria Musella, Dirigente dell’Area Amministrativa;  
 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 173/1 del 4 

febbraio 2015, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 

VISTI i verbali in data 16.09.2016, relativi all’elezione del Presidente e dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la propria deliberazione n° 46 in data 18.10.2016 relativa alla presa d’atto della 

nomina del Vice Presidente; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del Consiglio di 

Amministrazione”;  

PREMESSO che: 
− con delibera del Consiglio dei Delegati  n° 9 in data 25.07.2019, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17 del vigente Statuto Consortile è stata convocata l’Assemblea dei Consorziati 



per il giorno 03.11.2019 per lo svolgimento delle elezioni dei componenti il Consiglio dei 
Delegati del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

− nel rispetto del comma 3 del predetto art. 17  è stato affisso apposito manifesto murale 
nei  Comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali 
i consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, 
rendendo noto in particolare la data di convocazione dell’Assemblea, oltre ad altre 
informazioni relative alla procedura elettorale; 

 
DATO ATTO che il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Anna Maria Musella, in 
qualità di Dirigente avente maggiore anzianità nella qualifica è stata incaricata dello 
svolgimento delle procedure elettorali, in considerazione della attuale vacanza in organico 
della figura del Direttore Generale cui compete, tra gli adempimenti di cui all’art. 17 c. 5 
dello statuto, anche la predisposizione degli Elenchi; 
 
RICHIAMATI l’art.22 della LR. 6/2008, l’art. 15 “Elezioni consortili”, l’art. 16 “Diritto di 
voto”, l’art. 18 “Elenco degli aventi diritto al voto” del vigente Statuto Consortile che  
disciplinano dettagliatamente le categorie dei consorziati aventi diritto al voto ed in 
particolare l’art. 15 il quale stabilisce: 
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 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;  

- nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.  

 
VISTI gli Elenchi degli aventi diritto al voto, trasmessi dal dirigente del Servizio 
Amministrativo, distinti per categoria, articolati per Comuni e contenenti per ciascun avente 
diritto: 
- le generalità (nome e cognome, Codice Fiscale, data di nascita); 
- l’indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale 

deve essere esercitato il diritto al voto; 
- nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 le 

generalità del rappresentante, salvo diversa designazione da parte degli organi 
competenti da rendere a mezzo di apposito reclamo; 

 
PRECISATO  che: 
- ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto Consortile avverso gli elenchi summenzionati  e 

allo scopo di conseguire l’iscrizione negli stessi, coloro che ritengono di avere diritto al 
voto possono presentare reclamo inviando apposita istanza con lettera raccomandata 
A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione, via Pirastu, 23 Tortolì 08048 o per  
posta elettronica  certificata all’indirizzo: cbogliastra@pec.it,   entro e non oltre le ore 

12,00 del 04.10.2019,  a pena di irricevibilità; 
 
- nel rispetto del comma 1 dell’art. 23 L.R. 6/08 e dell’art. 16 del vigente statuto consortile 

nei  citati elenchi non sono compresi i consorziati che, da una verifica presso la banca 
dati dell’Agenzia Entrate Riscossione, risulta non abbiano pagato il contributo 
consortile riferito al ruolo 2013, trasmesso all’agente della riscossione in data 22.12.2017,  
ultimo rispetto al quale può considerarsi conclusa la procedure di riscossione coattiva; 

-  i sopracitati consorziati, non presenti negli elenchi, potranno esercitare il diritto di voto 
previa presentazione di apposita istanza, corredata dalla ricevuta di pagamento del 
contributo entro il termine per la proposizione dei  reclami; 



- nelle ipotesi di cui al comma 2, art. 20 L.R. 6/08 i soggetti legittimati ad esercitare il 
diritto di voto (titolari di diritti reali, affittuari e conduttori), devono comprovare il loro 
diritto entro il termine per la proposizione dei  reclami, corredando l’istanza di 
iscrizione negli elenchi attraverso atti predisposti nelle forme di legge debitamente 
registrati, e qualora dagli stessi non si evinca l’assenso del proprietario alla predetta 
iscrizione, da  un ulteriore atto in tal senso; 

 
VISTA la modulistica trasmessa dal Dirigente del Servizio Amministrativo, predisposta al 
fine di facilitare le operazioni di aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al voto, 
l'acquisizione di deleghe nei casi ammessi dalla Legge e dallo Statuto, le attestazioni 
IAP/Coltivatore Diretto e la presentazione di reclami; 

 
VISTO altresì il manifesto ai sensi dell’art. 18 comma 4 del vigente statuto consortile che 
deve essere affisso entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione 
dell’Assemblea, ossia entro il 19.10.2019; 
 
SENTITA la Dott.ssa Musella che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti; 

RITENUTO di dover approvare gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto essendo 

gli stessi conformi alle disposizioni statutarie al riguardo sopra richiamate;  

RITENUTO altresì di prendere atto della modulistica per facilitare l’aggiornamento degli 

elenchi provvisori; 

Col voto favorevole espresso all’unanimità dai Consiglieri presenti; 

 
D E L I B E R A 

 
- di richiamare le premesse che qui si intendono interamente richiamate per farne parte 

integrante; 

- di approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti in conformità a quanto 

disposto dall’art. 22 della L.R.6/08 e dall’art. 18, comma 2 e art. 15 dello Statuto 

Consortile, trasmessi dal Dirigente Amministrativo del Consorzio con nota prot. n. 

2447/2019 e allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- di dare atto che ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 22 comma 1 lett. a della 

Legge Regionale 6/2008, dei consorziati che rivestono la qualifica di Coltivatore diretto 

ed Imprenditore Agricolo Professionale si è proceduto ad acquisire le relative 

informazioni  dalle banche dati dell’INPS; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 23, comma 1 della Legge Regionale n. 6 e dell’art. 16 dello 

Statuto nei suddetti due elenchi non sono stati inseriti i Consorziati risultati non in regola 

con il pagamento dei tributi consortili relativi ai ruoli individuati con la deliberazione del 

Consiglio dei delegati n° 9/2019 sulla base dei dati ricavabili dall’Agenzia Entrate 

Riscossione; 

- di dare atto che nelle ipotesi di cui al comma 2, art. 20 L.R. 6/08 i soggetti legittimati ad 

esercitare il diritto di voto (titolari di diritti reali, affittuari e conduttori), devono 

comprovare il loro diritto entro il termine per la proposizione dei  reclami, corredando 

l’istanza di iscrizione negli elenchi attraverso atti predisposti nelle forme di legge 



debitamente registrati, e qualora dagli stessi non si evinca l’assenso del proprietario alla 

predetta iscrizione, da  un ulteriore atto in tal senso; 

- di disporre che ai consorziati già registrati nel catasto e già iscritti a ruolo per precedenti 

annualità, ma non iscritti a ruolo per il 2013, sia inviata apposita informativa per 

consentire loro la regolarizzazione del pagamento e la presentazione del reclamo per 

richiedere  l’iscrizione negli elenchi; 

- di dare atto che, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto consortile (Reclami avverso gli 

elenchi degli aventi diritto al voto), i Consorziati possono presentare i reclami avverso 

gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati dal Consorzio, inviando apposita 

istanza indirizzata al Consiglio di Amministrazione, Viale Pirastu, 23 Tortolì 08048 a 

mezzo Racc. A/R o anche per posta elettronica all'indirizzo: cbogliastra@pec.it, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 04.10.2019, a pena di irricevibilità; 

- di prendere atto della modulistica  trasmessa dal Dirigente amministrativo con nota 

2447/2019, predisposta per l'acquisizione di deleghe nei casi ammessi dalla Legge e dallo 

Statuto, per le attestazioni IAP/Coltivatore Diretto e la presentazione di reclami nei casi 

consentiti, che verrà messa a disposizione dei consorziati anche mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale al fine di facilitare le operazioni di aggiornamento degli elenchi degli 

aventi diritto al voto; 

- di pubblicare, il presente atto e relativi elenchi, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del vigente 

statuto consortile, il medesimo giorno dell’adozione e fino alla data delle elezioni, presso 

l’Albo Pretorio 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 nel sito istituzionale del Consorzio; 

- di trasmettere il presente atto, in data odierna all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale; 

- di prevedere, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del vigente statuto consortile che, entro 

quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’assemblea, ossia 

entro il 19.10.2019,   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,  nel quale dovrà essere data notizia dell’adozione e dei termini 

e modalità di pubblicazione della presente deliberazione oltre che i termini e le modalità 

per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati; 

- di prevedere, ai sensi dell’art. 18 comma 5 che,  tra la data odierna e la data della 

pubblicazione dei manifesti di cui al predetto capoverso, sia pubblicato avviso, su almeno 

un quotidiano a larga diffusione locale, (Unione Sarda), contenente la comunicazione 

dell’avvenuta adozione della presente deliberazione e inoltre l’avviso della possibilità di 

prendere visione degli elenchi anche presso il Consorzio e tramite il sito istituzionale e 

della possibilità di proporre reclamo avverso detti elenchi, ed i termini e modalità di 

presentazione dello stesso. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

 

   Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

   

     Il Presidente 

F.to   Dott. Francesco Murreli 

 

           



                                                                                                 

Si certifica che la presente delibera è stata affissa all’Albo consortile il 04.09.2019 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Tortolì, lì 04.09.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to  Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Servizio Programmazione e Governance 

dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P di Cagliari con nota n° 2485                           

in data 04.09.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to  Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 04.09.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to  Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 


