
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

Consiglio di Amministrazione 
 

Deliberazione n. 73 del 09 ottobre  2019 
 

L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di ottobre, alle ore 13,40 in Tortolì e nella 

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

con nota prot. n°  2964 in data 03.10.2019 integrata con nota prot. n° 3053  in data  08.10.2019  

inviata via e-mail o raccomandata b.m .  

OGGETTO: Elezioni Consiglio dei delegati. Reclami avverso elenchi aventi diritto al voto. 

Pronunciamento. Approvazione elenchi definitiva. 

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 

 

Partecipa 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; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 72 in data 04.09.2019, esecutiva a 
termine di legge con la quale sono stati approvati gli elenchi provvisori degli aventi diritto 
al voto, costituiti da n° 2001 aventi diritto,  divisi in due elenchi ai sensi dell’art. 22 della L.R. 
n° 6/2008 e dell’art. 15 dello statuto consortile: 

 primo elenco: composto da n° 76 aventi diritto al voto di cui 21 Imprenditori agricoli 
professionali e Coltivatori diretti, per un totale di contributi pari a € 6.219,36 e  n° 55 
aggiunti perché iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei 
consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori agricoli professionali e 
Coltivatori diretti, risultato pari a € 296,16; 

 secondo elenco: composto di n° 1925 aventi diritto al voto; 
 

CONSIDERATO che nella delibera citata è stabilito che i reclami avverso gli elenchi 
summenzionati devono essere presentati con lettera raccomandata A/R indirizzata al 
Commissario del Consorzio, via Pirastu, 23 Tortolì 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; 

 
DATO ATTO che:  
-   ai sensi dell’art. 18 comma 4 del vigente statuto, è stato affisso apposito manifesto murale 

nei Comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi sono immobili in ragione dei quali 
taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto,  nel quale è stata data notizia 
dell’adozione e dei termini e modalità di pubblicazione della deliberazione del C.D.A. n° 
72 del 04.09.2019 relativa all’approvazione degli elenchi provvisori oltre che i termini e le 
modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati; 

 
- ai sensi dell’art. 18 comma 5 vigente statuto,  è stato pubblicato avviso, in data 12.09.2019, 

sul quotidiano l’Unione Sarda,  contenente la comunicazione dell’avvenuta adozione 
della deliberazione del C.D.A. n° 72  del 04.09.2019  e della possibilità di prendere visione 
degli elenchi anche presso il Consorzio e tramite il sito istituzionale e di proporre reclamo 
avverso detti elenchi, ed i termini e modalità di presentazione dello stesso; 

 
VISTA la modulistica trasmessa dal Dirigente del Servizio Amministrativo, predisposta al 
fine di facilitare le operazioni di presentazione delle liste dei candidati; 
 
VISTA la certificazione del Servizio Amministrativo, assunta al protocollo n° 3040 del   
07.10.2019 dalla quale risulta che a far data dalla delibera del C.D.A. n° 72 in data 04.09.2019 
e fino al 04.10.2019 ore 12.00, sono stati presentati 96 (novantasei) reclami avverso gli elenchi 
degli aventi diritto al voto, numerati progressivamente dal n° 1 al n° 96; 
 



VISTA la relazione del Dirigente del Servizio Amministrativo, assunta al prot. n. 3064 in 
data 09.10.2019    relativa ai 96   reclami presentati avverso gli elenchi provvisori degli aventi 
diritto al voto e la relativa documentazione; 

RITENUTO di dover procedere nel merito all’esame dei singoli reclami, di cui alla 
certificazione del Servizio Amministrativo, nonché alle comunicazioni, ai ricorrenti ed ai 
contro interessati, ai sensi dell’art. 19 comma 2) dello statuto e ad apportare le conseguenti 
variazioni agli elenchi degli aventi diritto al voto; 
 
SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere del Dirigente Amministrativo che 
certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 
 

D E L I B E R A 
 

- Di pronunciarsi, avverso i seguenti reclami secondo l’ordine cronologico di 
acquisizione al protocollo: 
 

1- Prot. n° 2634 del 10.09.2019, reclamo presentato da Loi Marcello, col quale richiede il 
subentro a Floreddu Maria Rosa. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il 
reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel 
secondo elenco. 

2- Prot. n° 2663 del 11.09.2019 – prot. n° 2904 del 01.10.2019 (integrazione), reclamo 
presentato da Melis Sergio, col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto, in quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato 
pagamento. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto 
per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

3- Prot. n° 2704 del 16.09.2019, reclamo presentato da Loddo Salvatore, col quale chiede 
di essere iscritto nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario, in 
luogo di  Loddo Mario, ed inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto coltivatore 
diretto. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

4- Prot. n° 2717 del 17.09.2019, reclamo presentato da Stochino Paolo, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco. 

5- Prot. n° 2770 del  23.09.2019, reclamo presentato dal Consorzio Industriale Provinciale 
dell’Ogliastra, col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in 
quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la 
regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel 
primo elenco ed ammesso a votare Frate Matteo Legale Rappresentante p.t.. 

6- Prot. n° 2772 del 23.09.2019, reclamo presentato da Mazzella Giorgio Antonio, col quale 
richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo 
elenco. 

7- Prot. n° 2773 del  23.09.2019, reclamo presentato da Industria Prefabbricati Piras s.r.l., 
col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo 
elenco ed ammesso a votare Piras Attilio Amministratore Legale. 

8- Prot. n° 2778 del  23.09.2019, reclamo presentato da Porceddu Maria Silvana, col quale 
richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 



della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo 
elenco; 

9- Prot. n° 2779 del  23.09.2019, reclamo presentato da Scalas Pierpaolo, col quale richiede 
il subentro a Scalas Raimondo, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione  nel secondo elenco. 

10- Prot. n° 2795 del  24.09.2019, reclamo presentato da Delta s.r.l., col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco ed ammesso a votare 
Torchiani Raffaele Amministratore Legale; 

11- Prot. n° 2809 del  24.09.2019, reclamo presentato da Aragoni Silvio, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Si dà atto che il ricorrente riveste la 
qualifica di coltivatore diretto. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il 
reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco. 

12- Prot. n° 2811 del  24.09.2019, reclamo presentato da Tegas Giovanni Angelo, col quale 
chiede di essere iscritta nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di 
affittuario, in luogo di  Tegas Antonino, richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto, in quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato 
pagamento, richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto I.A.P. Vista la 
regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento 
nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

13- Prot. n° 2815 del  25.09.2019, reclamo presentato da Ferrai Emanuele, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo elenco 

14- Prot. n° 2817 del  25.09.2019, reclamo presentato da Aragoni Antonio, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco; 

15- Prot. n° 2830 del 26.09.2019 – Prot. n° 2863 del 30.09.2019 (integrazione) da Piga 
Fernando Antonio Celestino, col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto, in quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato 
pagamento, richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco in quanto coltivatore diretto. 
Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’iscrizione nel primo elenco. 

16- Prot. n° 2831 del  26.09.2019, reclamo presentato da Cuboni Giandomenico, col quale 
richiede il subentro a Pili Anna Rita, parente deceduta. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

17- Prot. n° 2833 del  26.09.2019 – Prot. n° 2871 del 30.09.2019 (integrazione), reclamo 
presentato dalla CO.AR. , col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto 
al voto, in quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. 
Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’iscrizione nel secondo elenco ed ammesso a votare Ammendola Nicola Francesco 
Legale Rappresentante. 

18- Prot. n° 2835 del  26.09.2019, reclamo presentato da Pisano Angela,   col quale richiede 
il subentro a Doa Francesco iscritto nel primo elenco degli aventi diritto al voto, in 
qualità di delegata di ditta in comunione.  Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco. 

19- Prot. n° 2846 del  27.09.2019, reclamo presentato da Maricosu Tiziana, col quale richiede 
il subentro a Maricosu Giovanni, genitore deceduto. Vista la regolarità della 



documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

20- Prot. n° 2865 del  30.09.2019, reclamo presentato da Demurtas Anna Maria, in qualità 
di delegata di ditta in comunione, col quale richiede il subentro a Demurtas Emilio, 
genitore deceduto, precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. 
Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

21- Prot. n° 2866 del  30.09.2019, reclamo presentato da Mannini Giacomo, col quale nega 
il proprio assenso all’esercizio del voto a Cocco Susanna, iscritta nel catasto ai sensi del 
c. 2 art. 20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario, a seguito di precedente tacito assenso. 
Preso atto della carenza dell’assenso al diritto di voto a favore di Cocco Susanna, il 
reclamo viene accolto ed ai sensi del c. 4 art. 23 della L.R. 6/08, viene ammesso a votare 
Mannini Giacomo in qualità di primo intestatario catastale, si procede inoltre al  inoltre 
considerato il coacervo degli importi, per l’iscrizione nel primo elenco. 

22- Prot. n° 2873 del  30.09.2019 – prot. n° 2910 del 01.10.2019 (integrazione), reclamo 
presentato da Comune di Villagrande Str., col quale richiede l’iscrizione negli elenchi 
degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non compreso per 
omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il 
reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco ed ammesso a votare Seoni 
Alessio Legale Rappresentante p.t. 

23-  Prot. n° 2877 del 30.09.2019 reclamo presentato da Cabras Mario Vittorio, col quale 
richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo 
elenco; 

24- Prot. n° 2878 del 30.09.2019 reclamo presentato da Cabras Stefano, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco; 

25- Prot. n° 2879 del 30.09.2019, reclamo presentato dalla  Ortflowers di Farigu Roberta, col 
quale chiede di essere iscritta nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di 
affittuario, in luogo di  Florairi, richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al 
voto, in quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento, 
richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto I.A.P. Vista la parziale regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco e viene ammessa a votare Farigu 
Roberta.  

26- Prot. n° 2880 del  30.09.2019, reclamo presentato da Congiu Francesco, col quale 
richiede il subentro a Demurtas Annetta, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

27- Prot. n° 2881 del  30.09.2019 – prot. n° 2889 del 01.10.2019 (integrazione), reclamo 
presentato da Demurtas Lucia, col quale richiede il subentro a Demurtas Pietro, 
genitore deceduto. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene 
accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

28- Prot. n° 2882 del  30.09.2019, reclamo presentato da Farris Mario, col quale richiede il 
subentro a Farris Serafino, genitore deceduto. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per 
l’iscrizione nel secondo elenco. 

29- Prot. n° 2883 del 30.09.2019 reclamo presentato da Sardanu Francesca, col quale 
richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 



della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo 
elenco; 

30- Prot. n° 2886 del  01.10.2019, reclamo presentato da Marongiu Pinuccia, col quale 
richiede il subentro a seguito di donazione da Meloni Matilde Nina, chiede inoltre 
l’iscrizione nel primo elenco in  quanto coltivatore diretto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

31- Prot. n° 2887 del  01.10.2019, reclamo presentato da Orrù Michelangelo con il quale 
chiede il subentro a Orrù Bruno, genitore deceduto. Considerata la carenza di 
documentazione relativamente alla delega in suo favore il reclamo viene accolto per 
l’iscrizione del primo intestatario catastale ai sensi del c. 4 art. 23 della L.R. 6/08 nel 
secondo elenco e viene ammessa a votare Orrù Cristina. 

32- Prot. n° 2888 del 01.10.2019, reclamo presentato da Lai Manuela, col quale chiede di 
subentro a Deiana Rossano, precedentemente non compreso per omesso/ritardato 
pagamento, richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto Coltivatore diretto. 
Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto. 

33- Prot. n° 2890 del  01.10.2019, reclamo presentato dalla Soc. Coop.  S’Abba e Sa Murta, 
col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo 
elenco ed ammesso a votare Solanas Maria Laura Rappresentate Legale; 

34- Prot. n° 2891 del  01.10.2019 – Prot. n° 3006 del 04.10.2019 (integrazione), reclamo 
presentato da Monni Antonello, col quale richiede il subentro a Piroddi Anita, genitore 
deceduto. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto. 

35- Prot. n° 2892 del  01.10.2019, reclamo presentato da Ladu Erika, col quale chiede di 
essere iscritta nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario, in 
luogo di  Mulas Dario, richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in 
quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento, richiede 
inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto Coltivatore Diretto. Vista la parziale 
regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento 
nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

36- Prot. n° 2897 del  01.10.2019 – Prot. n° 2968 del 04.10.2019 (integrazione), reclamo 
presentato da Tronci Sebastiano, col quale richiede il subentro a Tronci Antonio, 
genitore deceduto. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene 
accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

37- Prot. n° 2898 del  01.10.2019, reclamo presentato da Foddis Agnese, col quale richiede 
il subentro a Foddis Emanuele, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

38- Prot. n° 2899 del  01.10.2019, reclamo presentato da Nieddu Anna, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo elenco; 

39- Prot. n° 2909 del  01.10.2019 – prot. n° 2922 del 02.10.2019 (integrazione), reclamo 
presentato da Demurtas Fabrizio, col quale richiede il subentro a Demurtas Ubaldo, 
genitore deceduto. Riscontrato che la documentazione prodotta risulta attinente a ditta 
non iscritta a ruolo. Il reclamo non viene accolto. 

40- Prot. n° 2914 del 01.10.2019 reclamo presentato da Giaccu Salvatore Angelo, col quale 
richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo 
elenco. 



41- Prot. n° 2920 del  02.10.2019, reclamo presentato da Canu Salvatore da esaminare col 
reclamo prot. n° 2921 del 02.10.2019.  Con i reclami si chiede di subentrare a Foddis 
Antonia e Canu Alberto rispettivamente genitore e fratello deceduto, già iscritti 
entrambi nel secondo elenco. Il reclamo viene accolto. Inoltre considerato il coacervo 
degli importi, e il fatto che Canu Salvatore, anch’esso già iscritto nel secondo degli 
elenchi provvisori, viene iscritto nel primo elenco. 

42- Prot. n° 2923 del  02.10.2019, reclamo presentato da Pisano Pietro, col quale richiede il 
subentro a Pisano Mario, genitore deceduto. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per 
l’iscrizione nel primo elenco. 

43- Prot. n° 2931 del  02.10.2019, reclamo presentato da Sotgia Giovanni Battista, col quale 
richiede il subentro a Murru Cosimina, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

44- Prot. n° 2932 del 02.10.2019 reclamo presentato da Stocchino Francesco, col quale 
richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo 
elenco. 

45- Prot. n° 2934 del 02.10.2019 reclamo presentato da Contu Paolo, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo elenco. 

46- Prot. n° 2940 del  03.10.2019, reclamo presentato da Chellini Viviana, col quale chiede 
di essere iscritta nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario, in 
luogo di  Chellini Dino. Verificata la regolarità delle documentazione e tenuto conto 
della situazione riscontrata presso il catasto consortile il reclamo viene accolto e iscritta 
nel primo elenco considerata la qualifica di coltivatore diretto. 

47- Prot. n° 2941 del  03.10.20199, reclamo presentato da Guisu Mario, col quale richiede il 
subentro a Lisai Iolanda, genitore deceduto. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per 
l’iscrizione nel primo elenco. 

48- Prot. n° 2942 del  03.10.20199, reclamo presentato da Bangoni Salvatore, col quale 
richiede il subentro a Albais Filomena, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

49- Prot. n° 2943 del  03.10.2019 – prot. n° 2944 del 03.10.2019 (integrazione), reclamo 
presentato da Lai Maria Franca, col quale richiede il subentro a Mereu Bonaria, parente 
deceduta,  richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto Coltivatore Diretto. 
Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

50- Prot. n° 2945 del  03.10.2019, reclamo presentato da Stochino Sandro, col quale richiede 
il subentro a Doa Damiana, iscritta nel secondo elenco degli aventi diritto al voto, in 
qualità di delegata di ditta in comunione,  richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, 
in quanto Coltivatore Diretto. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il 
reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel 
primo elenco. 

51- Prot. n° 2946 del  03.10.2019, reclamo presentato da Curia Vescovile dell’Ogliastra, col 
quale Mura Antonio, Legale Rappresentante, richiede il subentro a Piseddu Antioco. 
Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

52- Prot. n° 2947 del  03.10.2019, reclamo presentato da Loddo Raffaele, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 



compreso per omesso/ritardato pagamento, richiede inoltre il subentro a Loddo Luigi,  
in qualità di delegato di ditta in comunione.  Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per 
l’iscrizione nel secondo elenco. 

53- Prot. n° 2948 del 03.10.2019, reclamo presentato dalla  Mura Ivana, col quale chiede di 
essere iscritta nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di comodatario , in 
luogo di  Mura Lenin, richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto C.D. Vista 
la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento 
nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco e viene ammessa a votare Mura 
Ivana titolare. 

54- Prot. n° 2959 del  03.10.2019, reclamo presentato da Maria Rosa Millelire, col quale 
richiede il subentro a Millelire Domenico precedentemente non compreso per 
omesso/ritardato pagamento, richiede inoltre il subentro in qualità di delegato di ditta 
in comunione.  Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene 
accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

55- Prot. n° 2961 del  03.10.2019, reclamo presentato da Mariskarts s.r.l.  col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco ed ammesso a votare 
Meloni Giovanni Amministratore Legale. 

56- Prot. n° 2967  del 04.10.2019, reclamo presentato dalla  Murgia Nicola, col quale chiede 
di essere iscritta nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di comodatario, 
in luogo di  Murgia Umberto, richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto 
C.D. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

57- Prot. n° 2969 del  04.10.2019, reclamo presentato da Zuddas Gian Franco, col quale 
richiede il subentro a Zuddas Antonio,  in qualità di delegato di ditta in comunione.  
Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

58- Prot. n° 2970 del 04.10.2019 reclamo presentato da Boi Milvio, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco. 

59- Prot. n° 2971  del 04.10.2019, reclamo presentato dalla  Buttau Michele, col quale chiede 
di essere iscritto nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario , in 
luogo di  Buttau Pier Paolo. Richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto 
C.D. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

60- Prot. n° 2972 del  04.10.2019, reclamo presentato Cadeddu Pasquale, col quale richiede, 
in qualità di delegato di ditta in comunione il subentro a Cannas Maria 
precedentemente non iscritta nel secondo elenco degli aventi diritto al voto per omesso 
o ritardato pagamento.  Vista l’incompletezza della documentazione prodotta, gli atti 
vengono trasmessi all’ufficio catasto per l’inserimento nel catasto consortile. Il reclamo 
non viene accolto.  

61- Prot. n° 2973 del  04.10.2019, reclamo presentato Cannas Piero Giovanni, col quale 
richiede il subentro a Cannas Antonio iscritto nel secondo elenco degli aventi diritto al 
voto, in qualità di delegato di ditta in comunione.  Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

62- Prot. n° 2974 del  04.10.2019, reclamo presentato Ferrai Gian Luigi, col quale richiede il 
subentro a Ferrai Michelangelo iscritto nel secondo elenco degli aventi diritto al voto, 
in qualità di delegato di ditta in comunione. Richiede inoltre l’iscrizione nel primo 



elenco, in quanto C.D. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo 
viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

63- Prot. n° 2975 del 04.10.2019 reclamo presentato da Ferreli Paolo, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco. 

64- Prot. n° 2976  del 04.10.2019, reclamo presentato dalla  Melis Emanuele, col quale chiede 
di essere iscritto nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario , in 
luogo di  Orrù Gabrielangela. Richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto 
C.D. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

65- Prot. n° 2977 del 04.10.2019 reclamo presentato da Rabissoni Giovanna Maria 
Domenica, col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto e 
contestualmente il subentro a Mereu Raffaela in quanto precedentemente non 
compresa per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco. 

66-  Prot. n° 2978 del 04.10.2019 reclamo presentato da Uda Gianpietro, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo elenco. 

67- Prot. n° 2979 del 04.10.2019 reclamo presentato da Fois Danilo e più. Vista 
l’incompletezza della documentazione prodotta, gli atti vengono trasmessi all’ufficio 
catasto per l’aggiornamento del catasto consortile, il reclamo non viene accolto.  

68- Prot. n° 2980  del 04.10.2019, reclamo presentato da  Mameli Ivan, col quale chiede di 
essere iscritto nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario, in 
luogo di  Congiu Antonio già iscritto nel secondo elenco e  richiede inoltre l’iscrizione 
nel primo elenco, in quanto IAP. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il 
reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel 
primo elenco. 

69- Prot. n° 2981  del 04.10.2019, reclamo presentato da  Tascedda Carlo, col quale chiede 
di essere iscritto nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di comodatario, 
in luogo di  Lecca Tonino precedentemente  non iscritto negli elenchi per omesso o 
ritardato pagamento e  richiede inoltre l’iscrizione nel primo elenco, in quanto IAP. 
Vista la irregolarità della documentazione prodotta, il reclamo non viene accolto. 

70-  Prot. n° 2982  del 04.10.2019, reclamo presentato da  Chiai Alessandro, col quale chiede 
di essere iscritto nel catasto in luogo di  Chiai Giuseppe  precedentemente  non iscritto 
negli elenchi per omesso o ritardato pagamento e  richiede inoltre l’iscrizione nel primo 
elenco, in quanto CD. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo 
viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

71- Prot. n° 2983  del 04.10.2019, reclamo presentato da  Chiai Paolo, col quale chiede di 
essere iscritto nel catasto in luogo di  Chiai Luciano  precedentemente  non iscritto negli 
elenchi per omesso o ritardato pagamento e  richiede inoltre l’iscrizione nel primo 
elenco, in quanto CD. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo 
viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel primo elenco.  

72- Prot. n° 2984 del  04.10.2019, reclamo presentato da Tuveri Ciriaco, col quale, in qualità 
di delegato di ditta in comunione, richiede il subentro a Tuveri Mario, iscritto nel 
secondo elenco degli aventi diritto al voto, e  richiede inoltre l’iscrizione nel primo 
elenco, in quanto Coltivatore Diretto. Vista la parziale regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per 
l’iscrizione nel secondo elenco. 

73- Prot. n° 2985 del  04.10.2019, reclamo presentato da Gelsomino Alberto, col quale, in 
qualità di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto e contestualmente il subentro a Gelsomino Carlo, precedentemente non 



iscritto per omesso o ritardato. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il 
reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per l’iscrizione nel 
secondo elenco. 

74- Prot. n° 2986  del 04.10.2019, reclamo presentato da  Società Agricola Caseificio Chiai 
di Chiai Luciano e Figli ss, col quale chiede di essere iscritta nel catasto in luogo di  
Chiai Luciano legale rappresentante della medesima società, richiede inoltre 
l’iscrizione nel primo elenco in quanto coltivatore diretto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

75- Prot. n° 2987 del  04.10.2019, reclamo presentato da Incollu Stefania, col quale, in qualità 
di delegata di ditta in comunione, richiede il subentro a Incollu Salvatore, iscritto nel 
secondo elenco degli aventi diritto al voto e richiede inoltre l’iscrizione nel primo 
elenco, in quanto Coltivatore Diretto. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto consortile e per 
l’iscrizione nel primo elenco. 

76- Prot. n° 2988 del  04.10.2019, reclamo presentato da Società Cooperativa Ortofrutticola 
Ogliastra in Liquidazione, col quale richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto, in quanto precedentemente non compreso per omesso/ritardato 
pagamento. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto 
per l’iscrizione nel secondo elenco ed ammesso a votare Usai Mario Liquidatore della 
predetta Società. 

77- Prot. n° 2989 del  04.10.2019, reclamo presentato da Mascia Gianmario, col quale, in 
qualità di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto in luogo di Mascia Francesco, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

78- Prot. n° 2990 del 04.10.2019 reclamo presentato da Mascia Fausto, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto e iscritto nel secondo elenco. 

79- Prot. n° 2991 del 04.10.2019 reclamo presentato da Loi Maurizio Francesco, col quale 
richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto 
precedentemente non compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo 
elenco. 

80- Prot. n° 2992 del  04.10.2019, reclamo presentato da Deiana Fabrizio, col quale, in 
qualità di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto in luogo di Deiana Ottavio, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

81- Prot. n° 2993 del  04.10.2019, reclamo presentato da Pusole Lorenzo, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento ed inoltre richiede l’iscrizione nel primo 
elenco, in quanto IAP. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo 
viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco.  

82- Prot. n° 3003 del  04.10.2019, reclamo presentato da Manca Giuseppe, già iscritto nel 
secondo elenco, col quale richiede l’iscrizione nel primo elenco in quanto Coltivatore 
Diretto. Vista la regolarità della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per 
l’iscrizione nel primo elenco.  

83- Prot. n° 3004 del  04.10.2019, reclamo presentato da Mannini Pier Carlo, col quale, in 
qualità di comproprietario, nega il proprio assenso all’iscrizione nel catasto consortile 
e nell’elenco degli aventi diritto al voto di Mannini Giacomo, ai sensi c. 4 art. 23 della 



L.R. 6/08, viene ammesso a votare Mannini Giacomo in qualità di primo intestatario 
catastale. Il reclamo non viene accolto.  

84- Prot. n° 3005 del  04.10.2019, reclamo presentato da Pusole Angela, col quale, in qualità 
di delegata di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto 
al voto in luogo di Pusole Nicolò, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco.  

85- Prot. n° 3007 del  04.10.2019, reclamo presentato da Murru Maria Antonietta, col quale, 
in qualità di delegata di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli 
aventi diritto al voto in luogo di Murru Sante, genitore deceduto. Vista la regolarità 
della documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

86- Prot. n° 3008 del  04.10.2019, reclamo presentato da Aversano Luciano, col quale, in 
qualità di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto in luogo di Aversano Luigi, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco. 

87- Prot. n° 3009  del 04.10.2019, reclamo presentato da  Chiai Gabriele, col quale chiede di 
essere iscritto nel catasto ai sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di comodatario  in 
luogo di  Chiai Luciano. Vista l’irregolarità della documentazione prodotta, il reclamo 
viene accolto. 

88- Prot. n° 3010 del  04.10.2019, reclamo presentato da Zedda Gianluigi, col quale, in 
qualità di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto in luogo di Balzano Gina, genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

89- Prot. n° 3011 del 04.10.2019 reclamo presentato da Uda Gregorio, col quale richiede 
l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto, in quanto precedentemente non 
compreso per omesso/ritardato pagamento. Vista la regolarità della documentazione 
prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel secondo elenco. 

90- Prot. n° 3012 del  04.10.2019, reclamo presentato da Tegas Anna, col quale, in qualità di 
delegata di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al 
voto in luogo di Tegas Pasquale fratello deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel primo elenco. 

91- Prot. n° 3013 del  04.10.2019, reclamo presentato da Cabras Salvatore, col quale, in 
qualità di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi 
diritto al voto in luogo di Cabras Sebastiano, genitore deceduto. Vista l ‘incompletezza 
della documentazione prodotta in merito alla delega, viene iscritto il primo intestatario 
catastale, ai sensi c. 4 art. 23 della L.R. 6/08, il reclamo viene parzialmente accolto, viene 
ammessa a votare Piras Filomena.    

92- Prot. n° 3014 del  04.10.2019, reclamo presentato da Vacca Salvatore col quale, in qualità 
di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto 
al voto in luogo di Cabras Anna Maria genitore  deceduto. Vista l’incompletezza della 
documentazione prodotta, che viene trasmessa all’ufficio catasto per l’aggiornamento 
del catasto consortile. Il reclamo non viene accolto.   

93- Prot. n° 3015 del  04.10.2019, reclamo presentato da Moro Gualtiero  col quale, in qualità 
di delegato di ditta in comunione, chiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto 
al voto in luogo di Moro Quintino genitore deceduto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’inserimento nel catasto 
consortile e per l’iscrizione nel secondo elenco.  

94-  Prot. n° 3016 del  04.10.2019, reclamo presentato da Deiana Ernanio da esaminare col 
reclamo prot. n° 3017 del 04.10.2019 presentato Deiana Romano col quale il primo  



richiede l’iscrizione negli elenchi degli aventi diritto al voto in quanto precedentemente 
non compreso per omesso/ritardato pagamento, Deiana Romano inoltre chiede il 
subentrare a Deiana Ernanio ai  sensi del c. 2 art.20 L.R. 6/08, in qualità di affittuario e 
l’iscrizione nel primo elenco in quanto Coltivatore Diretto. Vista la regolarità della 
documentazione prodotta, il reclamo viene accolto per l’iscrizione nel primo elenco. 

95- Prot. n° 3018 del 04.10.2019 reclamo presentato da Comune Bari Sardo col quale chiede 
l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto in quanto asserisce di essere 
proprietario di partite ricadenti in comprensorio irriguo. Preso atto dell’infondatezza 
del reclamo lo stesso non viene accolto. 

  
- Di apportare agli elenchi approvati con deliberazione del C.D.A. n° 72 in data 

04.09.2019, le variazioni conseguenti all’accoglimento dei reclami ai sensi dell’art. 19 del 
vigente statuto consortile; 

- Di approvare gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto costituiti da n° 2044 
consorziati, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n° 6/2008 e dell’art. 15 dello statuto consortile, 
divisi in due elenchi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:  
- primo elenco composto da n° 164 aventi diritto al voto di cui n° 45 Imprenditori 

agricoli professionali e Coltivatori diretti, per un totale di contributi pari a €  9.837,89  
n° 119 aggiunti perché iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello 
medio dei consorziati che rivestono la qualifica di Imprenditori agricoli professionali 
e Coltivatori diretti, risultato pari a € 218,62; 

- secondo elenco composto di n° 1880 aventi diritto al voto. 
 

- Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente Statuto consortile, 
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 vigente, sul sito internet del Consorzio e della Regione; 

 

- Di provvedere, inoltre, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del vigente Statuto consortile, a 
trasmettere l’esito del ricorso ai ricorrenti ed ai contro interessati con raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

 

- Di pubblicare sul sito istituzionale del Consorzio i fac- simile relativi alla modulistica 
predisposta per facilitare la presentazione delle liste dei candidati, che dovranno 
pervenire entro le ore 12.00 del 14.10.2019 come stabilito dall’art. 20 dello Statuto 
vigente. 

 

La riunione è tolta alle ore 14,45 
 
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 09.10.2019 

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° 3065                         

in data 09.10.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 09.10.2019 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 


