Consorzio di Bonifica d’Ogliastra
Area Amministrativa
Determina n. 46 del 18.10.2019

OGGETTO: Elezione consiglio dei Delegati: Esito procedure di verifica liste dei candidati ai sensi
dell’art. 20 del vigente Statuto Consortile

Il Dirigente Amministrativo
VISTO l’art. 24 dello Statuto consorziale il quale dispone che il Consorzio “informa la sua attività ed
organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi
elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Dirigenti”;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e RAP n° 173/1 del 4 febbraio 2015, relativo
all’insediamento del Consiglio dei Delegati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 9 in data 25.07.2019 con la quale è stata
convocata l’Assemblea dei Consorziati per il rinnovo del Consiglio;
VISTO in particolare l’art. 20 dello Statuto Consortile il quale prevede, tra l’altro, che le liste dei
candidati devono essere presentate entro e non oltre il ventesimo giorno precedente le elezioni al
Direttore Generale del consorzio, il quale con apposita determinazione si pronuncia sull’esito delle
procedure di verifica;
DATO ATTO della vacanza in organico della figura del Direttore Generale;
VISTO l’art. 26 dello Statuto il quale al comma 3 prevede “in ogni caso di assenza temporanea del
titolare le funzione di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Area con maggiore anzianità nella
qualifica…”
ATTESO che il Dirigente avente maggiore anzianità nella qualifica è il Dirigente dell’Area
Amministrativa Dott.ssa Anna Maria Musella;
DATO ATTO che entro le ore 12.00 del 14.10.2019, termine ultimo per la presentazione, sono state
presentate le seguenti liste, elencate secondo l’ordine di arrivo:
Lista relativa al PRIMO ELENCO, corredata dal motto distintivo “# NOI SIAMO PER
L’AGRICOLTURA”, pervenuta alle ore 11.45, prot. n° 3192 in data 14.10.2019, costituita da n° 9
(nove) candidati di seguito indicati, 2 (due) rappresentanti di lista e n° 2 presentatori:
N°

NOMINATIVO
1 BALZANO PIETRO
2 CANNAS VINCENZO EUGENIO PASQUALE
3 DOA GIAMPIETRO

LUOGO
ARZANA
LANUSEI
LANUSEI

DATA DI
NASCITA
22/08/1948
05/04/1958
25/02/1962

4
5
6
7
8
9

FARRIS ANTONELLO SALVATORE
PIRAS SALVATORE
TEGAS GIOVANNI ANGELO
CHIAI ALESSANDRO
PISTIS CARLO
ARAGONI SILVIO

BAUNEI
SASSARI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
BAUNEI

15/11/1970
25/07/1973
18/10/1976
13/05/1988
04/11/1988
12/02/1954

Lista relativa al SECONDO ELENCO, corredata dal motto distintivo “# NOI SIAMO PER
L’AGRICOLTURA”, pervenuta alle ore 11,50, prot. n° 3193 in data 14.10.2019, costituita da n° 6 (sei)
candidati di seguito indicati, n° 3 (tre) rappresentanti di lista e n° 20 (venti) presentatori:
N°
1
2
3
4
5
6

NOMINATIVO
MURRELI FRANCESCO noto Franco
MELIS MARIO FRANCESCO
CODA ANGELO noto Uccio
INCOLLU GIAMPIERO
GELSOMINO ALBERTO
SOLANAS ANDREA

LUOGO
TORTOLI'
NUORO
ILBONO
BAUNEI
TRIEI
TORTOLI'

DATA DI
NASCITA
30/04/1952
26/06/1956
09/05/1958
05/04/1971
09/07/1973
05/09/1973

Lista relativa al SECONDO ELENCO, corredata dal motto distintivo “AGRICOLTURA PRIMA”,
pervenuta alle ore 11,55, prot. n° 3194 in data 14.10.2019, costituita da n° 5 (cinque) candidati di
seguito indicati, 1(uno) rappresentante di lista e 26 (ventisei) presentatori:
N°

NOMINATIVO
1
2
3
4
5

LOI MARCELLO
SECHI PAOLO
CABRAS MARIO VITTORIO
TANGIANU ETTORE
LAI ANTONIO

LUOGO
VILLAGRANDE
STR
TORTOLI'
LOTZORAI
LOTZORAI
ILBONO

DATA DI
NASCITA
28/09/1950
08/04/1952
15/06/1962
08/04/1957
31/10/1936

Lista relativa al PRIMO ELENCO, corredata dal motto distintivo “AGRICOLTURA PRIMA”,
pervenuta alle ore 12,00, prot. n° 3195 in data 14.10.2019, costituita da n° 7 (sette) candidati di seguito
indicati, 1 (uno) rappresentante di lista e n° 3 (tre) presentatori:
N°
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
GIACOBBE GIUSEPPE
MANNINI GIACOMO
PISANO PIETRO
LODDO SALVATORE
FARINA ANTONIO GIOVANNI M.

6 LOCCI FRANCO
7 MELIS SERGIO

LUOGO
TORTOLI'
MASSA
TORTOLI'
LANUSEI
TORTOLI'
VILLAGRANDE
STR
TORTOLI'

DATA DI
NASCITA
21/11/1947
24/04/1947
17/05/1963
21/04/1986
14/11/1948
20/06/1971
05/04/1954

VISTO il c. 8 dell’art. 15 dello statuto secondo il quale “Le liste dei candidati sono presentate da un
numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all’uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi
i candidati;
VISTO il c. 1 art. 20 del vigente statuto in virtù del quale le liste “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….”
VISTO il c. 2 art. 20 del vigente statuto il quale prevede che “ai fini dell’autenticazione delle firme dei
candidati e quelle dei presentatori, si applicano le norme di cui al DPR 445/2000”;
VISTO il c. 2 art. 20 del vigente statuto il quale prevede altresì che “I candidati e i presentatori non
possono figurare in più di una lista”;
DATO ATTO che il PRIMO ELENCO è costituito da n° 164 aventi diritto al voto per cui i
presentatori devono essere minimo 2 e che il SECONDO ELENCO è costituito da 1881 aventi diritto
al voto per cui i presentatori devono essere minimo 19;
ESAMINATA la LISTA RIFERITA AL PRIMO ELENCO corredata dal motto distintivo “# NOI
SIAMO PER L’AGRICOLTURA”, relativa documentazione allegata costituita da un elenco con n°
9 candidati, relative autocertificazioni in merito all’inesistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, accettazione candidatura e relativi documenti di identità, elenco con n° 2 presentatori
di lista e relativi documenti di identità, elenco con n° 2 rappresentanti di lista e relativi documenti
di identità;
RISCONTRATO che tutti i candidati, presentatori, e rappresentanti di lista sono compresi
nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che la documentazione prodotta risulta regolare ai
sensi del c. 1 dell’art. 20 dello Statuto e che vi sono tutte le firme di cui al comma 2 dell’art.20;
ESAMINATA la LISTA riferita al SECONDO ELENCO, corredata dal motto distintivo “# NOI
SIAMO PER L’AGRICOLTURA”, e relativa documentazione allegata, costituita da un elenco con
n° 6 candidati, relative autocertificazioni in merito all’inesistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, accettazione candidatura e relativi documenti di identità, elenco con n° 20
presentatori di lista e relativi documenti di identità, elenco con n° 3 rappresentanti di lista e relativi
documenti di identità;
RISCONTRATO:
-

-

che tutti i candidati e rappresentanti di lista sono compresi nell’elenco definitivo degli aventi
diritto al voto, che la documentazione prodotta risulta regolare ai sensi del c. 1 dell’art. 20
dello Statuto e che vi sono tutte le firme di cui al comma 2 dell’art.20;
che tutti i presentatori sono compresi nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto ad
eccezione della Sig.ra Cannas Francesca senza che questo possa tuttavia comportare
invalidità nella presentazione della lista, stante la sufficienza del numero dei presentatori a
termini dell’art. 15 dello Statuto consortile;

ESAMINATA la LISTA relativa al SECONDO ELENCO, corredata dal motto distintivo
“AGRICOLTURA PRIMA”, e relativa documentazione allegata costituita da un elenco con n° 5
candidati, relative autocertificazioni in merito all’inesistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, accettazione candidatura e relativi documenti di identità, elenco con n° 26
presentatori di lista e relativi documenti di identità, elenco con n° 1 rappresentante di lista e relativo
documento di identità;

RISCONTRATO:
-

-

che tutti i candidati e rappresentanti di lista sono compresi nell’elenco definitivo degli aventi
diritto al voto, che la documentazione prodotta risulta regolare ai sensi del c. 1 dell’art. 20
dello Statuto e che vi sono tutte le firme di cui al comma 2 dell’art.20;
che tutti i presentatori sono compresi nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto ad
eccezione del Sig. Marongiu Pietro Luigi;
la irregolarità del documento di identità del presentatore Sig. Mereu Alessandro in quanto
scaduto;
che la riduzione del numero dei presentatori tuttavia non comporta invalidità nella
presentazione della lista, stante la sufficienza del numero dei restanti presentatori a termini
dell’art. 15 dello Statuto consortile;

ESAMINATA la LISTA relativa al PRIMO ELENCO, corredata dal motto distintivo
“AGRICOLTURA PRIMA”, e relativa documentazione allegata, costituita da un elenco con n° 7
candidati, relative autocertificazioni in merito all’inesistenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, accettazione candidatura e relativi documenti di identità, elenco con n° 3 sottoscrittori
di lista e relativi documenti di identità, elenco con n° 1 rappresentante di lista e relativo documento
di identità;
RISCONTRATO che tutti i candidati, presentatori, e rappresentanti di lista sono compresi
nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che la documentazione prodotta risulta regolare ai
sensi del c. 1 dell’art. 20 dello Statuto e che vi sono tutte le firme di cui al comma 2 dell’art.20;
PRESO ATTO che tutte le liste sono corredate da autocertificazione resa da parte di tutti i candidati
con la quale hanno dichiarato “di non ricadere nei casi di incandidabilità e di ineleggibilità previsti
dalla vigente legislazione in materia” e che le stesse sono state riscontrate regolari in quanto tutte
accompagnate da documento di identità del sottoscrittore che ha contestualmente accettato la
candidatura;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
A) di ritenere valide tutte le liste dei candidati, dei presentatori e dei rappresentanti come sopra
depositate al Consorzio di Bonifica ad eccezione dei presentatori indicati nella parte espositiva
Cannas Francesca, Marongiu Pietro Luigi in quanto non presenti negli elenchi degli aventi diritto
al voto e Mereu Alessandro a causa dell’irregolarità del documento di riconoscimento in quanto
scaduto senza che tali irregolarità possano tuttavia comportare invalidità nella presentazione della
lista, stante la sufficienza del numero dei presentatori a termini dell’art. 15 dello Statuto consortile;
B) di comunicare ai primi due firmatari quali presentatori di ciascuna lista l’esito delle procedure
di verifica come sopra effettuato;
C) di accettare, per quanto sopra, le liste come di seguito riportate:
PRIMO ELENCO
Lista 1 corredata dal motto distintivo “# NOI SIAMO PER L’AGRICOLTURA”
N°

NOMINATIVO
LUOGO
1 BALZANO PIETRO
ARZANA
2 CANNAS VINCENZO EUGENIO PASQUALE LANUSEI

DATA DI
NASCITA
22/08/1948
05/04/1958

3
4
5
6
7
8
9

DOA GIAMPIETRO
FARRIS ANTONELLO SALVATORE
PIRAS SALVATORE
TEGAS GIOVANNI ANGELO
CHIAI ALESSANDRO
PISTIS CARLO
ARAGONI SILVIO

LANUSEI
BAUNEI
SASSARI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
BAUNEI

25/02/1962
15/11/1970
25/07/1973
18/10/1976
13/05/1988
04/11/1988
12/02/1954

Lista 2 corredata dal motto distintivo “AGRICOLTURA PRIMA”
N°
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
GIACOBBE GIUSEPPE
MANNINI GIACOMO
PISANO PIETRO
LODDO SALVATORE
FARINA ANTONIO GIOVANNI M.

6 LOCCI FRANCO
7 MELIS SERGIO

LUOGO
TORTOLI'
MASSA
TORTOLI'
LANUSEI
TORTOLI'
VILLAGRANDE
STR
TORTOLI'

DATA DI
NASCITA
21/11/1947
24/04/1947
17/05/1963
21/04/1986
14/11/1948
20/06/1971
05/04/1954

SECONDO ELENCO
Lista 1 corredata dal motto distintivo “# NOI SIAMO PER L’AGRICOLTURA”
N°
1
2
3
4
5
6

NOMINATIVO
MURRELI FRANCESCO noto Franco
MELIS MARIO FRANCESCO
CODA ANGELO noto Uccio
INCOLLU GIAMPIERO
GELSOMINO ALBERTO
SOLANAS ANDREA

LUOGO
TORTOLI'
NUORO
ILBONO
BAUNEI
TRIEI
TORTOLI'

DATA DI
NASCITA
30/04/1952
26/06/1956
09/05/1958
05/04/1971
09/07/1973
05/09/1973

Lista 2 corredata dal motto distintivo “AGRICOLTURA PRIMA”
N°

NOMINATIVO
1
2
3
4
5

LOI MARCELLO
SECHI PAOLO
CABRAS MARIO VITTORIO
TANGIANU ETTORE
LAI ANTONIO

LUOGO
VILLAGRANDE
STR
TORTOLI'
LOTZORAI
LOTZORAI
ILBONO

DATA DI
NASCITA

Il Dirigente Amministrativo
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella

28/09/1950
08/04/1952
15/06/1962
08/04/1957
31/10/1936

Si certifica che la presente determina è stata affissa all’Albo consortile il 18.10.2019 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

Tortolì, lì 18.10.2019
Il Dirigente Amministrativo
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella
Copia conforme all’originale per uso interno amministrativo.

Tortolì, lì 18.10.2019
Il Dirigente Amministrativo
F.to Dott.ssa Anna Maria Musella

