IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA fusione DEI CONSORZI di Bonifica DELLA SARDEGNA MERIDIONALE,
DEL CIXERRI E DEL BASSO SULCIS

(D.P.R. n. 75 dell’11 agosto 2017)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 067/2018

OGGETTO: Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi
di bonifica) Articolo 18, comma 10 lettera h) – Elezione del Consiglio dei
Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione, per incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri.
Approvazione Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto.

L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di agosto, in Cagliari, nella sede del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale Via Dante n° 254
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSISTITO dal Direttore Generale ing. Pierfrancesco Testa
VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di
Consorzi di bonifica) e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/18 del 31 novembre 2014,
recante: “Legge Regionale n. 6/2008, art. 18 comma 4. Avvio procedimento di fusione dei
Consorzi di bonifica del Basso Sulcis, Cixerri e Sardegna Meridionale sospensione
procedimento elettorale e proroga gestione commissariale del Consorzio di Bonifica del
Cixerri”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/35 del 7 agosto 2015, recante:
“Proposta di fusione tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e
del Basso Sulcis. Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 4.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/11 del 29 settembre 2015,
recante: “Proposta di fusione tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis. Legge Regionale n. 6/2008, art. 18. Approvazione definitiva”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 126 del 19 novembre 2015, con il
quale è stata approvata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge Regionale 23
maggio 2008, n. 6 (Legge – quadro in materia di consorzi di bonifica), la fusione tra il
Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, il Consorzio di bonifica del Basso
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Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016,
recante: “Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 10. Nomina Commissario
Straordinario e Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica risultante dalla
fusione tra i Consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso
Sulcis”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 20 del 20 aprile 2016, recante
“Nomina del Commissario straordinario del Consorzio di bonifica risultante dalla fusione
tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del Basso
Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri. Art. 18 della Legge Regionale 23 maggio
2008, n. 6”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 65/21 del 6 dicembre 2016,
recante: “Consorzio di bonifica risultante dalla fusione tra i Consorzi di bonifica della
Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis. Proroga regime commissariale e
nomina Commissario Straordinario. Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 10”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 28 dicembre 2016, recante:
“ Consorzio di bonifica risultante dalla fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna
Meridionale, il Consorzio di bonifica del Cixerri ed il Consorzio di bonifica del Basso
Sulcis. Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario. Art. 18 della
Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6”;
VISTA la deliberazione n. 39/15 del 9 agosto 2017, recante: “Consorzio di bonifica
risultante dalla fusione tra i Consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri
e del Basso Sulcis. Proroga gestione commissariale e nomina Commissario straordinario.
Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 10”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 75 dell’11 agosto 2017, con il
quale la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario del Consorzio di
Bonifica risultante dalla fusione tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il
Consorzio di Bonifica del Cixerri ed il Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis, in
attuazione di quanto disposto con deliberazione n. 39/15 sopra richiamata;
VISTA la deliberazione n. 15/26 del 27 marzo 2018, recante: “Consorzio di
bonifica risultante dalla fusione tra i Consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis. Proroga gestione commissariale e nomina Commissario
straordinario. Legge Regionale n. 6/2008, art. 18, comma 10”;
VISTO il Decreto n. 27 dell’11 aprile 2018, con il quale la sottoscritta è stata
nominata Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica risultante dalla fusione
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Cixerri e del Basso Sulcis, in
attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 15/26 del 27
marzo 2018;
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Consorzio di Bonifica del Cixerri e del Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis, approvato
con propria deliberazione n. 36 del 28 novembre 2017, così come modificato con
successiva deliberazione n. 39 del 7 dicembre 2017 in accoglimento delle osservazioni
formulate con nota del Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale prot.
n. 22529 del 7 dicembre 2017;
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VISTO la deliberazione commissariale n. 42, del 12 giugno 2018, recante “Statuto
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale approvato con Deliberazioni n. 36 /
2017 e 39/2017. Integrazione articolo 1, comma 4.”;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 44 del 28 giugno 2018, recante “Legge
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica)
Articolo 18, comma 10 lettera h) – Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per incorporazione, del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri.
Fissazione della data delle elezioni e convocazione dell’Assemblea dei Consorziati.”, con la
quale è stata convocata l'Assemblea dei Consorziati per il giorno 28 ottobre 2018
(domenica) per l’elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione per incorporazione tra il
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di Bonifica del Cixerri;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 60 del 1 agosto 2018, recante “Legge
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica)
Articolo 18, comma 10 lettera h) – Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per
incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e
del Cixerri. Rettifica e Precisazioni della Deliberazione Commissariale n. 44/2018
Fissazione della data delle elezioni e convocazione dell'Assemblea dei Consorziati.
Pubblicazione modelli per lo svolgimento delle operazioni Elettorali.”;
VISTA la deliberazione commissariale n. 66 del 20 agosto 2018, recante “Legge
regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica)
Articolo 18, comma 10 lettera h) – Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per incorporazione, del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri.
Approvazione Manifesto “Avviso convocazione Assemblea dei Consorziati” ai sensi dell’art.
17 comma 3 dello Statuto Consortile”;
RICHIAMATI:
gli articoli 23 della legge regionale n. 6 del 2008 e 16 dello Statuto consortile, coi quali si
dispone, in particolare, che hanno diritto al voto i consorziati iscritti nel catasto
consortile, in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della
medesima legge e che godano dei diritti civili;
gli articoli 22 della legge regionale n. 6/2008 e 15 dello Statuto consortile, coi quali si
dispone, in particolare, che ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei delegati, i
consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:
• nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore
agricolo professionale o di coltivatore diretto o che, comunque, siano iscritti a ruolo
per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la
qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale;
• nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati;
VISTI gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti in conformità a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 dello Statuto Consortile, trasmessi dal Direttore Generale
del Consorzio con nota prot. n. 9332 del 22 agosto 2018 e allegati alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 22 comma 1 lett.
a della Legge Regionale 6/2008, dei consorziati che rivestono la qualifica di Coltivatore
Diretto ed Imprenditore Agricolo Professionale si è proceduto ad acquisire le relative
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informazioni d’ufficio dalle banche dati della Camera di Commercio di Cagliari ed
Oristano (nota prot. 8548 del 27 luglio 2018 e 8814 del 3 agosto 2018).
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge Regionale n. 6 e
dell’art. 16 dello Statuto, sulla base dei dati ricavati dall’Agenzia delle Entrate e
Riscossione, non sono stati inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto i Consorziati
non in regola con il pagamento dei tributi consortili e per i quali sussistono i presupposti
per la riscossione attraverso cartelle di pagamento;
VISTO l’articolo 19 dello Statuto consortile (Reclami avverso gli elenchi degli aventi
diritto al voto), col quale si dispone che i consorziati possono presentare reclami avverso
gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati dal Consorzio, entro trenta giorni prima
di quello fissato per le elezioni, a pena di irricevibilità;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 19 del vigente
Statuto Consortile, i reclami avverso gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto
devono essere presentati inviando apposita istanza indirizzata al Commissario
Straordinario del Consorzio, via Dante 254, 09124 Cagliari anche per posta elettronica
all'indirizzo: cbsm@cbsm.it, entro e non oltre il 28 settembre 2018, a pena di
irricevibilità;

•

•

•

•

RICHIAMATI:
la propria deliberazione n. 41/2018 del 25 maggio 2018, recante “Disposizioni urgenti
in materia di erogazione della risorsa irrigua e di elettorato attivo e passivo con
riferimento alle situazioni di irregolarità nel pagamento dei tributi consortili”, in
particolare laddove dispone che i consorziati non presenti negli elenchi degli aventi
diritto al voto in quanto risultanti non in regola con il pagamento dei contributi
consortili, possono chiedere l’inserimento negli elenchi presentando apposita istanza
corredata dalla ricevuta di pagamento del contributo entro il termine per la
proposizione dei reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto;
l'art 17 dello Statuto consortile, il quale dispone che la qualifica di imprenditore
agricolo professionale o di coltivatore diretto, ai fini dell'iscrizione nel primo elenco e
di cui ai commi l, 2, 3 e 4 dell'art. 15 dello Statuto, può essere attestata in ogni
tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli
elenchi degli aventi diritto al voto;
l’articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2008, il quale dispone che i
soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto (titolari di diritti reali, affittuari e
conduttori) devono comprovare il loro diritto entro il termine per la proposizione dei
reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto, entro il 28 settembre 2018,
corredando l'istanza di iscrizione negli elenchi da atti debitamente registrati, e
qualora dagli stessi non si evinca l'assenso del proprietario, da un ulteriore atto in tal
senso;
l’articolo 16, comma 2 dello Statuto Consortile il quale dispone che possono
presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il
termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto, i
soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto nelle ipotesi di seguito elencate:
− art. 23 della L.R. 6/2008, comma 3 (rappresentanti legali o rappresentanti
specificatamente designati dai competenti organi per le società e per le persone
giuridiche; e rappresentanti legali di i minori e di interdetti);
− art. 23 della L.R. 6/2008, comma 4 (altro proprietario diverso dal primo
intestatario catastale della stessa comunione con specifica delega che rappresenta
la maggioranza);
− art. 20 della L.R. 6/2008, comma 2, (titolari di diritti reali, affittuari e conduttori);
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VISTO l’art. 18, commi 3, 4 e 5 dello Statuto Consortile;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore generale, reso in calce al presente
atto, e su conforme proposta del medesimo;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
• Di approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti in conformità a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 dello Statuto Consortile, trasmessi dal Direttore
Generale del Consorzio con nota prot. n. 9332 del 22 agosto 2018 e allegati alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
• Di dare atto che ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 22 comma 1 lett. a
della Legge Regionale 6/2008, dei consorziati che rivestono la qualifica di Coltivatore
diretto ed Imprenditore Agricolo Professionale si è proceduto ad acquisire le relative
informazioni d’ufficio dalle banche dati della Camera di Commercio (nota prot. 8548
del 27 luglio 2018 e 8814 del 3 agosto 2018).
• Di dare atto che ai sensi dell’art. 23, comma 1 della Legge Regionale n. 6 e dell’art. 16
dello Statuto nei suddetti due elenchi non sono stati inseriti i Consorziati presenti
nell’elenco degli utenti non in regola con il pagamento dei tributi Consortili definito
sulla base dei dati ricavabili dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione e per i quali
sussistono i presupposti per la riscossione attraverso cartelle di pagamento.
• Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto consortile (Reclami avverso gli
elenchi degli aventi diritto al voto), i Consorziati possono presentare i reclami avverso
gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati dal Consorzio, inviando apposita
istanza indirizzata al Commissario Straordinario del Consorzio, via Dante 254, 09124
Cagliari anche per posta elettronica all'indirizzo: cbsm@cbsm.it, entro e non oltre il
28 settembre 2018, a pena di irricevibilità.
• Di pubblicare in data odierna e fino alla data delle elezioni ai sensi dell'art.18, comma
3 del vigente statuto consortile la presente deliberazione e gli allegati n.2 Elenchi
provvisori degli aventi diritto al voto, presso l’albo consortile, nel sito internet del
Consorzio www.cbsm.it, nell’albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio e nei
quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il
diritto di voto ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, nel sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna.
• Di trasmettere, in data odierna, la presente deliberazione all'Assessorato Regionale
all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
• Di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a porre in essere gli
adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione prescritti dall'art.18
del vigente statuto consortile.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to: Maria Giuseppina Cireddu

5

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 e art. 9 – comma 4 dello Statuto consortile vigente)
L’Ing. Pierfrancesco Testa, Direttore Generale del Consorzio, tale nominato con Deliberazione Commissariale
n. 27 del 18 aprile 2018, resa esecutiva con provvedimento n. 6676 del 10.05.2018, certifica la conformità
della presente deliberazioni alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.
Cagliari, li 23 agosto 2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa
_________________________________

È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Cagliari, li _____________

IL SEGRETARIO
f.to: Pierfrancesco Testa
_____________________________

Si certifica che:
copia della presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal 23 agosto 2018
e che la stessa

o

è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della
Sardegna – Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data ___________________
con nota n° ____________



non è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della R.A.S. in quanto atto non
soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Cagliari, li 23 agosto 2018
IL SEGRETARIO
f.to: Pierfrancesco Testa
_____________________________

Si certifica che ______________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di
pubblicazione.
Cagliari, li ____________________
IL SEGRETARIO
f.to: Pierfrancesco Testa
_____________________________
Visto dell’Organo di Controllo:
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