REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/6 DEL 12.7.2005

—————

Oggetto:

L.R. 14.05.1984, n. 21 – Proroga gestione commissariale del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, riferisce che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 24/66 del 27.05.2004 e con successivo Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 72 del 3 giugno 2004 sono stati sciolti gli Organi del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale e nominato il Dott. Antonio Monni commissario straordinario dell’Ente. Detti
atti si sono resi necessari a seguito dell’annullamento delle elezioni svoltesi in data 27 aprile 2003
avvenuto con Determinazione del Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della
Risorsa Idrica ed Usi Civici n. 737/2003 del 06 agosto 2003.
I proclamati eletti hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna,
avverso la determinazione di annullamento n. 737/2003 succitata, e successivamente con motivi
aggiunti depositati il 22.07.2004 hanno proposto ricorso sia avverso la deliberazione della Giunta
regionale n. 24/66 del 27.05.2004 sia avverso il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
72 del 3 giugno 2004 con il quale, come su detto, è stato formalizzato lo scioglimento degli Organi
del Consorzio e conseguentemente commissariato l’Ente. Il Commissario, come da mandato, ha
attivato le procedure relative alle elezioni e con la

deliberazione commissariale n. 214 del

17.09.2004 ha fissato la data di Convocazione dell’Assemblea dei Consorziati per il 19 dicembre
2004.
Invero, contro la deliberazione commissariale 214 i ricorrenti hanno presentato ulteriori motivi
aggiunti al ricorso principale ed il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ritenendo
che il provvedimento di convocazione dell’Assemblea possa comportare per i ricorrenti pregiudizi di
particolare gravità, evitabili solo con l’immediata sospensione del provvedimento da ultimo
impugnato, ha accolto l’istanza cautelare (ossia limitatamente alla deliberazione n. 214) fino alla
decisione del merito. La data per la trattazione del merito è stata fissata per il 13.04.2005.
L’Assessore fa presente che l’udienza al Tribunale Amministrativo Regionale si è regolarmente
svolta ma i giudici non hanno ancora deciso nel merito.
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Con deliberazione della Giunta regionale n° 53/24 assunta in data 23.12.2004 e con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 222 del 31 dicembre 2004 è stata prorogata la gestione
commissariale e nominato l’architetto Dino Dessì, Commissario straordinario del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale con l’incarico di provvedere al regolare svolgimento
dell’attività istituzionale ed amministrativa dell’Ente e, in caso di rigetto del ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di predisporre gli adempimenti necessari per la convocazione
dell’Assemblea dei Consorziati.
L’incarico predetto è scaduto il 30 giugno 2005.
A questo punto, continua l’Assessore, è necessario procedere alla proroga della gestione
commissariale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e propone di confermare, il
l’Arch. Dino Dessì con l’incarico di provvedere alla gestione dell’Ente e, alla predisposizione di tutti
gli adempimenti conseguenti derivanti dalla decisione del T.A.R.
Il Commissario, il cui incarico dovrà essere formalizzato con Decreto del presidente della Giunta
regionale, durerà fino all’insediamento degli Organi di amministrazione

del Consorzio e,

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità alla proposta,

DELIBERA

In conformità.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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