DELIBERAZIONE N. 6/10 DEL 10.2.2015

—————

Oggetto:

Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra. Nomina Commissario ad acta per la
convocazione del Consiglio dei Delegati insediato con decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma AgroAgro- Pastorale n. 173/1 del 4 febbraio 2015.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale, con nota n. 227/Gab del 10 febbraio 2015,
riferisce che con deliberazione della Giunta regionale n. 21/27 del 20 giugno 2014 è stata
prorogata la gestione commissariale del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra.
Nella predetta deliberazione, e nel consecutivo decreto presidenziale di nomina n. 69 del 20 giugno
2014, veniva stabilito che l’incarico del commissario sarebbe durato sei mesi con il compito, tra
l’altro, di attivare le procedure elettorali degli organi consortili. Tali incarico è scaduto il 20 dicembre
2014 ed è, altresì, trascorso il termine di “prorogatio” di 45 giorni di cui all’art. 29 della legge
regionale n. 23 maggio 2008, n. 6 (legge quadro in materia di consorzi di bonifica), con
conseguente impossibilità per la gestione commissariale scaduta di adottare qualsiasi atto, anche
di ordinaria amministrazione.
L’Assessore informa la Giunta regionale che il Consorzio di bonifica dell’Ogliastra ha attivato, con
la deliberazione commissariale n. 9 del 4 aprile 2014, le procedure elettorali volte alla nomina degli
organi consortili, così come previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 23 maggio
2006, n. 8, e dagli artt. 15 e seguenti dello statuto, e che in data del 23 novembre 2014 si sono
tenute le elezioni del Consiglio dei delegati. Il Consorzio, con nota prot. n. 892 del 28 novembre
2014, ha trasmesso all’Assessorato, ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello statuto consortile vigente,
la documentazione relativa al procedimento elettorale per le elezione del Consiglio dei delegati
tenutasi in data 23 novembre 2014.
Il Servizio strutture dell’Assessorato, con nota n. 835 del 23 gennaio 2015, ha accertato la
regolarità del procedimento elettorale e successivamente si è proceduto all’adozione del decreto
assessoriale n. 173/1 del 4 febbraio 2015 d’insediamento del Consiglio dei delegati del Consorzio
di bonifica dell’Ogliastra per il quinquennio 2015-2020, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della
legge regionale n. 6/2008 sopra richiamata.
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L’Assessore evidenzia che l’articolo 25 della legge regionale n. 6/2008 attribuisce al Presidente del
Consorzio o al commissario in carica alla data delle elezioni la competenza a convocare il nuovo
Consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data
dell’insediamento.
Tanto premesso, considerato che il commissario straordinario del Consorzio, attesa la scadenza
anche del periodo di prorogatio, non è legittimato a compiere alcun atto, l’Assessore propone alla
Giunta regionale di nominare un commissario ad acta con lo specifico mandato di provvedere alla
convocazione del Consiglio dei delegati, insediato con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale n. 173/1 del 4 febbraio 2015, e propone di nominare commissario il dott.
Giuseppe Aresu, nato il 5 settembre 1962. L’incarico non comporta la corresponsione di alcun
emolumento.
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
visto il parere favorevole di legittimità reso dal Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale
DELIBERA

di nominare il dott. Giuseppe Aresu, nato il 5 settembre 1962, commissario ad acta del Consorzio
di bonifica dell’Ogliastra, con lo specifico mandato di provvedere alla convocazione del Consiglio
dei delegati insediato con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 173/1
del 4 febbraio 2015.
L’incarico non comporta la corresponsione di alcun emolumento.
Il Presidente darà esecuzione con proprio decreto a quanto disposto con la presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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