DELIBERAZIONE N. 18/26 DEL 5.4.2011

___________

Oggetto:

L.R. 23.5.2008, n. 6.
6. Proroga della gestione commissariale
commissariale del Consorzio
Consorzi o di
Bonifica della
della Sardegna Centrale e nomina del C ommissario
ommissari o Straordinario
traordinari o

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione della Giunta
regionale n. 27/14 del 13 luglio 2010 è stata prorogata la gestione commissariale del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Centrale ed è stato nominato quale Commissario Straordinario il Sig.
Alessandro Assiero Brà.
Nella predetta deliberazione e nel susseguente Decreto presidenziale di nomina n. 102 del 3
settembre 2010 veniva stabilito, così come previsto dall’art. 39 della L.R. n. 6/2008, un tempo non
superiore a sei mesi per la durata della gestione commissariale, la quale aveva, tra l’altro, il
compito di provvedere ad attivare le procedure elettorali per l’entrata in carica dei nuovi Organi di
amministrazione eletti in ragione di quanto disposto in materia dalla stessa L.R. n. 6/2008.
Continua l’Assessore osservando che la gestione commissariale in essere, così come previsto
dall’atto citato, è scaduta il 3 marzo 2011 ed il Commissario attualmente in carica potrà operare
solo per ulteriori 45 giorni di “prorogatio” previsti dalla legge decorsi i quali sarà impossibilitato ad
adottare qualsiasi atto, anche di ordinaria amministrazione ed è pertanto necessario procedere sia
alla proroga della gestione commissariale sia alla proroga del Commissario Straordinario.
L’Assessore continua rammentando che la legge regionale n. 6/2008 ha radicalmente modificato il
sistema elettorale dei Consorzi di Bonifica. Da una lettura sistematica degli artt. 9, 20 23 e 33 della
L.R. n. 6/2008, emerge che in ragione della riforma vengono individuati in maniera del tutto
innovativa i Consorziati tenuti al pagamento dei Contributi e, pertanto, facenti parte dell'assemblea,
con diritto all'elettorato attivo e passivo.
Se infatti in precedenza tutti coloro che ricadevano all'interno del comprensorio erano tenuti al
pagamento del contributo, qualora ricevessero un beneficio dall'attività di bonifica, oggi, ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 6/2008 sono tenuti al pagamento del contributo solo ed esclusivamente i
Consorziati i cui immobili sono serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua. Viene
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esplicitamente stabilito che tutti gli altri proprietari di terreni non serviti dalla rete di distribuzione
non siano soggetti al pagamento. L'art. 9, letto in coordinamento con i citati artt. 20 e 23, nonché
con le norme dello Statuto riguardante la materia, fa si che allo stato attuale, con le nuove regole si
restringe fortemente, rispetto al passato, il numero dei Consorziati aventi diritto al voto. Emerge,
quindi, in maniera palese che la volontà del legislatore regionale sia quella di volere che i nuovi
Organi che si andranno ad eleggere siano composti da soggetti che, oltre a pagare il contributo
consortile, come sempre avvenuto, abbiano un concreto e reale interesse alle attività e funzioni
che i Consorzi, in ragione dell'art. 2 della L.R. n. 6/2008, andranno a svolgere. Il tutto comporterà
che una volta emessi i nuovi ruoli i soggetti elettori ed eleggibili saranno solo ed esclusivamente
coloro individuati dalle nuove norme. Va inoltre considerato che con la L.R. n. 1 del 2009, art. 4
comma 26, lett. b), si è provveduto a modificare la L.R. n. 6/2008 laddove venivano individuati i
soggetti aventi diritto al voto, provvedendo a ricomprendere, oltre agli imprenditori agricoli
professionali, anche chi riveste la qualifica di coltivatore diretto.
Ripercorso brevemente l’iter degli ultimi provvedimenti in materia, l’Assessore fa altresì presente
come, ai sensi della normativa citata e dell’atto deliberativo e presidenziale che della stessa sono
attuazione, scopo principale delle gestioni commissariali sia quello di permettere agli Enti di
provvedere allo svolgimento delle elezioni Consortili con conseguente instaurazione degli Organi
deputati alla loro amministrazione. Orbene è emerso che vi siano state delle obiettive difficoltà
incontrate dal Commissario, ed indipendenti dalla sua volontà, nell’adempiere al mandato ricevuto
ed in particolare nel predisporre gli atti necessari al fine di pervenire alle elezioni. Tali difficoltà
dipendono dal fatto che, come detto, alla luce della riforma è radicalmente cambiato il sistema
elettorale in essere, la base degli elettori passivi con l’evidente necessità al fine della loro corretta
individuazione di predisporre tutti quegli atti e strumenti, quali ad esempio il nuovo catasto
consortile, che consentano l’individuazione esatta degli aventi diritto. Al fine di eliminare le difficoltà
sopra evidenziate, e poter procedere tempestivamente alle elezioni consortili la Giunta regionale
con proprio atto n. 44/54 del 14 dicembre 2010 ha programmato € 2.000.000 destinando la somma
di € 1.200.000 a favore di tutti i Consorzi di Bonifica per la realizzazione e l’aggiornamento del
Catasto consortile, e la somma di € 800.000 per la realizzazione del Piano di classifica.
Tutto quanto premesso l’Assessore, alla luce di quanto detto e di quanto dispone l’ultimo comma
dell’art. 39 della L.R. n. 6/2008 da ultimo modificato dall’art. 22 ultimo comma della L.R. n. 15/2010,
propone quindi alla Giunta di prorogare la gestione commissariale in essere al fine di pervenire al
risultato voluto che è quello di portare l’Ente di Bonifica in un ordinario regime di amministrazione
tramite gli Organi che la stessa legge individua quali deputati alla loro gestione.
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A tal fine l’Assessore propone alla Giunta regionale di prorogare la gestione commissariale del
Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale e di prorogare quale Commissario straordinario il
Sig. Alessandro Assiero Brà, con lo specifico mandato di provvedere alla gestione dell’Ente, nel
rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed attivare urgentemente le
procedure per le elezioni degli Organi consortili per un periodo non superiore a sei mesi e
comunque non oltre il tempo necessario all’entrata in carica dei nuovi Organi consortili.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato
DELIBERA

di prorogare la gestione commissariale del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale e di
prorogare quale Commissario straordinario il Sig. Alessandro Assiero Brà, con lo specifico
mandato di provvedere alla gestione dell’Ente per un periodo non superiore a sei mesi e comunque
non oltre il tempo necessario all’entrata in carica dei nuovi Organi consortili, nel rispetto delle
direttive e degli indirizzi impartiti dalla Regione, ed attivare urgentemente le procedure per le
elezioni degli Organi.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

3/3

