DELIBERAZIONE N. 56/ 68 DEL 29.12.2009

__________

Oggetto:

L.R. 23.5.2008, n. 6 – Atto di indirizzo in materia di elezioni nei Consorzi di bonifica.
bonifica.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che, a seguito della promulgazione in
data 23 maggio 2008 della legge regionale n. 6, denominata "Legge – quadro in materia di Consorzi di
bonifica", la Giunta regionale, per quanto riguarda molteplici aspetti connessi all’attuazione della L.R.
23.5.2008, n. 6 ed ai sensi dell’art. 37 della medesima, ha provveduto ad emanare diversi atti di
indirizzo.
In particolare, l’Assessore ricorda la deliberazione della Giunta regionale n. 33/39 del 15.7.2008, con
la quale, oltre ad essere prorogate le gestioni commissariali allora in essere, veniva stabilito, quale
linea di indirizzo gestionale cui i Consorzi di Bonifica dovevano uniformarsi, che le amministrazioni
consortili, elette in ragione di quanto disponeva la previgente normativa (L.R. n. 21/1984) e il cui
mandato andava a scadere prima che fossero compiuti gli adempimenti previsti dalla riforma e,
comunque, prima che fosse approvato il nuovo Statuto, restassero in carica sino all'adozione del
nuovo Statuto, di modo da consentire l'entrata in carica di organi eletti e disciplinati dalle nuove
norme.
Un ulteriore atto di indirizzo che l’Assessore rammenta è quello adottato dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 75/5 del 30.12.2008, in tema di elezioni consortili con la quale, oltre a dare delle
indicazioni sulle modalità di predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto, disponeva che le
amministrazioni consortili commissariate, quelle i cui organi erano scaduti e quelle i cui organi
andavano a scadere antecedentemente all’emissione e riscossione dei ruoli elaborati in ragione di
quanto disposto dalla L.R. n. 6/2008, provvedessero a predisporre gli atti necessari alla convocazione
delle rispettive assemblee dei consorziati per l’elezione dei nuovi organi, nel rispetto delle procedure e
dei tempi di cui al procedimento elettorale stabilito dalla L.R. n. 6/2008 e dal nuovo Statuto una volta
approvato dai singoli Consorzi.
Per quanto riguarda l'adeguamento degli Statuti, l'Assessore ricorda alla Giunta regionale che la L.R.
del 14.5.2009, n. 1, articolo 4, comma 26 (legge finanziaria 2009), ha integrato l'art. 22 della legge
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regionale n. 6/2008, relativo alle elezioni consortili. In particolare, al comma 1, lettera a), dopo la
parole “imprenditore agricolo professionale” sono state aggiunte le parole “o di coltivatore diretto”.
A seguito di tale modifica normativa, che ha determinato la necessità di avviare le procedure previste
per l'adeguamento degli Statuti, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 29/41 del 25.6.2009, ha
deliberato alcune ulteriori modifiche dello Statuto tipo dei Consorzi di bonifica che, dopo essere state
trasmesse al Consiglio regionale che ha reso il proprio parere favorevole, sono state approvate, in via
definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/15 del 6.8.2009.
Per quanto concerne le elezioni consortili, l'Assessore ricorda che le modifiche approvate hanno
riguardato anzitutto, come diretta conseguenza delle integrazioni apportate dalla legge finanziaria
2009, gli articoli 15 e 17 dello schema di Statuto; sempre in tema di procedure elettorali è stata
modificata la tempistica per la presentazione delle liste dei canditati regolamentata dall'art. 20, al fine
di evitare che i termini fissati per la presentazioni dei reclami (art. 19 dello Statuto) andassero a
coincidere con i precedenti, potendosi determinare la situazione che, a fronte di un reclamo accolto,
non vi fosse poi il tempo materiale per presentare o modificare le liste dei candidati.
Conseguentemente al fine di consentire ai consorziati un tempo maggiore per la presentazione delle
liste, è stato modificato anche l’art. 19 dello Statuto, sostituendo il termine dei sette giorni, dato al
Consorzio per l’esame e la pronuncia sui reclami, con cinque giorni.
Un'ultima modifica apportata, che non impatta sulle procedure elettorali, ma che deve comunque
essere recepita dai Consorzi di bonifica, ha riguardato l'art 40, relativo all'affidamento del servizio di
tesoreria.
In vista anche della necessità di apportare le modifiche di Statuto conseguenti alle modifiche della
L.R. n. 6/2008 apportate dalla legge finanziaria 2009, con la deliberazione della Giunta regionale n.
24/19 del 19.5.2009 era stata disposta l'interruzione delle procedure elettorali fino ad allora intraprese.
Essendosi nel frattempo definito il quadro di indirizzo ed avendo i Consorzi avviato le operazioni
relative alle modifiche degli Statuti occorre, ai sensi dell’art 37 della L.R. n. 6/2008 - riconfermando
quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 25.9.2009 con la quale, nel
prorogare sei delle sette gestioni commissariali dei Consorzi di bonifica, è stato dato mandato ai
Commissari di provvedere alla gestione degli Enti ed ad attivare urgentemente le procedure per le
elezioni degli organi - provvedere ad adottare un atto di indirizzo che revochi quanto disposto con la
menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 24/19 del 19.5.2009, al fine di consentire ai
Consorzi di bonifica la ripresa e l'effettuazione delle procedure elettorali, sia attraverso le gestioni

2/3

DELIBERAZIONE N. 56/68
DEL 29.12.2009

commissariali per i Consorzi commissariati che attraverso gli organi regolarmente eletti, anche
laddove questi siano nel frattempo scaduti.
Tutto quanto premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale, quale linea di indirizzo gestionale
cui tutti i Consorzi devono conformarsi, coerentemente con quanto stabilito con la deliberazione n.
43/1 del 25.9.2009, la ripresa delle procedure elettorali una volta adeguati gli Statuti consortili, sia
attraverso le gestioni commissariali che attraverso gli organi regolarmente eletti, anche laddove questi
siano nel frattempo scaduti.
La Giunta regionale, sentito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale, acquisito che il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato,
DELIBERA

quale linea di indirizzo gestionale assunta ai sensi dell'art 37 della L.R. n. 6/2008, alla quale tutti i
Consorzi di bonifica devono uniformarsi, riconfermando quanto stabilito con la deliberazione della
Giunta regionale n. 43/1 del 25.9.2009, la ripresa delle procedure elettorali una volta adeguati gli
Statuti consortili, sia attraverso le gestioni commissariali che attraverso gli organi regolarmente eletti,
anche laddove questi siano nel frattempo scaduti.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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