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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 428/2018

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.
AI
SENSI
DELL'ART.20
DELLO
STATUTO
ESITO
VERIFICHE,
CONSORTILE, DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE.

L'anno duemiladiciotto il giorno 03 del mese di ottobre in Cagliari, nella sede del
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n ° 254 IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro in
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 27 del 18 aprile 2018 recante "Nomina
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale", esitata
positivamente con nota prot. 6676 del 10 maggio 2018;
VISTO l'art. 26, comma 2 dello Statuto Consortile;
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.", nella
quale viene deliberato di convocare 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 ed il
Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis;

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.", contenenti ulteriori
specificazioni sulle modalità di determinazioni del possesso del requisito di regolarità nel
pagamento dei contributi consortili e l'individuazione dell'annualità di riferimento per la
predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 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.
Approvazione Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto.";
VISTO l'art. 20 del vigente Statuto Consortile il quale dispone che:

COMMA 1

•
•
•
•

le liste dei candidati di cui al comma 5 dell'art. 15 del medesimo Statuto devono
essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno precedente le elezioni;
devono contenere un numero di candidati non superiore al doppio di quello dei
membri del Consiglio dei Delegati e devono altresì indicare il nominativo dei
rappresentanti di lista nel numero massimo di tre;
i candidati ed i presentatori di lista devono appartenere al medesimo elenco di cui al
comma 1 dell'art. 15 del medesimo Statuto;
le liste devono essere presentate in duplice copia al Direttore Generale del Consorzio o
a un funzionario da lui delegato , che restituirà una copia da lui sottoscritta con
l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione;

COMMA2

•

•

•

•

le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati oltre che dai consorziati
che le presentano e dai rappresentanti di lista. Ai fini dell'autenticazione delle firme
dei candidati e dei presentatori, si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000. 1
candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista;
qualora una lista contenga eguali firme di candidati o di sottoscrittori, già presenti in
altre liste, dette firme non potranno essere tenute in considerazione al fine della
candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 dell'art. 15 del
Presente Statuto;
al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il
Direttore Generale del Consorzio, il quale con apposita determinazione comunica
entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due firmatari,
quali presentatori, l'esito delle procedure di verifica;
il Direttore Generale del Consorzio verifica inoltre l'eventuale sussistenza di cause di
ineleggibilità di cui all'art. 24 della L.R. 6/2008 provvedendo, con la medesima
determinazione con la quale comunica l'avvenuta o meno accettazione delle liste, ad
escludere dalla lista il candidato che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità

previste dalla legge. A tal fine, il provvedimento di esclusione deve essere debitamente
motivato e va comunicato personalmente al soggetto escluso, oltreché ai primi due
firmatari presentatori;
COMMA3

•

qualora non siano presentate liste di candidati o nessuna venga accettata, si applica

il comma 11 dell'art. 15 del medesimo Statuto;

DATO ATTO che, risultando il numero dei i consorziati aventi diritto al voto ed
appartenenti all'Elenco n.1 (ART. 22, COMMA 1, LETTERA a) pari ad n. 1982, il numero
dei relativi presentatori di lista non deve essere inferiore a 20 consorziati e risultando i
consorziati aventi diritto al voto ed appartenenti all'Elenco n. 2 (ART. 22, COMMA 1,
LETTERA b) pari ad n. 24.725, il numero dei relativi presentatori di lista non deve essere
inferiore a 248;
PRESO ATTO che, con prot. 11016 e prot. 11017 del 28 settembre 2018 è
pervenuta a questo Consorzio la lista, denominata "INSIEME PER IL TERRITORIO"
composta di due Elenchi di Candidati, quelli dell'ELENCO 1 (prot. 11016) contemplati
all'art. 22 comma 1 lett. a della Legge Regionale 6/2008 (consorziati che rivestono la
qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto o comunque iscritti a
ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la
qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale) e quelli dell 'ELENCO 2 (prot.
11017) contemplati all'art. 22 comma 1 lett. b della Legge Regionale 6/2008 (i rimanenti
consorziati), presentata nei tempi prescritti e in duplice copia, al Direttore Generale che
ne ha restituito copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione,
che si allegano alla presente per farne parte sostanziale ed integrante;
VISTA la relazione di verifica alla conformità delle liste allegate alle inderogabili
prescrizioni normative e statutarie allegata alla presente per farne parte sostanziale ed
integrante;
TENUTO CONTO che nell'Elenco 1 devono essere eliminati i candidati Michele
Coltella ed Ibba Roberto, per i motivi esposti nell'allegata relazione di verifica alla
conformità delle liste allegate;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto DETERMINA

Di eliminare dall'Elenco 1 il candidato Michele Colella poiché la documentazione fornita,
come specificato nell'allegata Relazione di verifica, risulta incompleta;
Di eliminare dall'Elenco 1 il candidato Roberto Ibba poiché la documentazione fornita,
come specificato nell'allegata Relazione di verifica, risulta incompleta, mancando le
dichiarazioni di assenso dei cointestatari;
Di accettare ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio dei Delegati di cui al
prossimo 28 ottobre 2018, l'unica lista presentata, comprendente Elenco 1 (eliminando i
candidati Michele Colella e Roberto Ibba) ed Elenco 2, avente motto "INSIEME PER IL
TERRITORIO";
Di trasmettere il presente provvedimento ai primi due firmatari, ai sensi del comma 2
dell'art. 20 dello Statua Consortile, - quali presentatori - delle liste di cui al precedente
punto;

Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa all'Ufficio competente per la
pubblicazione nell'Albo Pretorio online e per gli adempimenti di competenza;

Di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale per opportuna conoscenza.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa
Allegati:
1. Lista Insieme per il Territorio Elenco 1;
2. Lista Insieme per il Territorio Elenco 2;
3. Relazione di verifica delle liste dei candidati.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consorziale

dal 03 Ottobre 2018 al 28 Ottobre 2018

Allegato alla
Determinazione Dirigenziale
n° 428 in data 03.10.2018

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
CAGLIARI

LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 6 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI CONSORZI
DI BONIFICA) - ARTICOLO 18, COMMA 1 O 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.
ESITO VERIFICHE, AI SENSI DELL'ART.20 DELLO STATUTO CONSORTILE, DELLE LISTE
DEI CANDIDATI PRESENTATE.

LA PRESENTE COPIA E' COMPOSTA DA N° 07 FOGLIO ED E' CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO
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1
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Data di
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RELAZIONE DI VERIFICA DELLE LISTE DEI CANDIDATI
In data 28 settembre 2018, e quindi in tempo utile ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello
Statuto Consortile, è pervenuto a questo Consorzio una sola lista, denominata "INSIEME
PER IL TERRITORIO" composta di due Elenchi di Candidati, quelli dell'ELENCO 1 (prot.
11016) ed ELENCO 2 (prot. 11017).
Di seguito si riepiloga il contenuto pervenuto
ELENCO 1 (art. 22 comma 1 lett. a della Legge Regionale 6/2008)
1. Lista dei Candidati ( presenti n. 23 candidati)
2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista)
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla
carica di Consigliere (composta da 23 autocertificazioni)
4. Elenco dei Presentatori di Lista (elenco composto da n. 72 presentatori)
Sono state eseguite le seguenti verifiche:
1. Lista dei Candidati (presenti n. 23 candidati - ammessi 22 candidati)

Il numero dei candidati è correttamente inferiore al massimo consentito per legge
(n. 24).
La lista è completa delle firme dei candidati.
Il candidato Michele Colella ha presentato reclamo per essere iscritto nell'Elenco
1:

•

Allegato 14 "Richiesta Iscrizione al Catasto consortile ai sensi

dell'art. 20, comma 2 della L.R. 6/2008" in qualità di conduttore
•
•

Fotocopia del documento di identità
Contratto di comodato.

Il modello compilato è corretto; mancano gli allegati: dichiarazione di assenso del
proprietario e da documento di riconoscimento del proprietario.
Il candidato non può pertanto essere iscritto e deve essere eliminato.
Il candidato Roberto Ibba ha presentato reclamo per essere iscritto nell'Elenco 1:
•

Allegato 11 "Reclamo aversa l'elenco degli aventi diritto al voto"

•

Fotocopia del documento di identità

•

Attestazione pagamento 750 del 2014

•

Visure Catastali di una serie di terreni (alcuni dei quali non inseriti

nel modello 11)

D.Area
C.Sett.
C.Sez.

AREA AA.GG. e PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
cbsm@cbsm.it

Il modello compilato è errato; il s1g. Ibba è contestatario come s1 evince anche
dalle visure allegate. Manca la compilazione del modello 6 corredata dalle
dichiarazioni di assenso dei contestatari.
Il candidato non può pertanto essere iscritto e deve essere eliminato.
Tutti gli altri candidati sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 1 degli aventi diritto
al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi
elenco n.1 allegato).
La lista è stata presentata m duplice copia, al Direttore Generale che ne ha
restituito copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di
ricezione.

2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista).
La lista è completa delle firme dei candidati.
Tutti i Rappresentanti di Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 1 degli aventi
diritto al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018.
(vedi elenco n.1 allegato).
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla carica

di Consigliere (composta da 23 autocertificazioni).

Sono presenti n. 23 autocertificazioni correttamente compilate e firmate e
complete di documento di identità in corso di validità.
4. Elenco dei Presentatori di Lista

Il numero dei Presentatori di Lista è pari a 72 E' stato escluso dalla lista n. 1
presentatore (Mauro Curreli) in quanto presente all'interno dell'Elenco dei
Candidati. Il numero dei Presentatori validi, pari a 71, è comunque in numero
superiore al minimo richiesto ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.R. 6/2008,
pari all'l % degli aventi diritto al voto esclusi i candidati (minimo 20 presentatori
di lista).
La lista è completa delle firme dei candidati.
Tutti i Presentatori di Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 1 degli aventi
diritto al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018.
(vedi elenco n.1 allegato).

ELENCO 2 (art. 22 comma 1 lett. b della Legge Regionale 6/2008)
1. Lista dei Candidati ( presenti n. 8 candidati)
2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista)
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla
carica di Consigliere (composta da 8 autocertificazioni)
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4. Elenco dei Presentatori di Lista (elenco composto da n. 322 presentatori)
Sono state eseguite le seguenti verifiche:
1. Lista dei Candidati ( presenti n. 8 candidati)

Il numero dei candidati è correttamente inferiore al massimo consentito per legge
(n. 14).

La lista è completa delle firme dei candidati.
E' presente un candidato (Mameli Angela) che è stato escluso dagli stessi
presentatori ed è mancante di firma.
Tutti i candidati sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 2 degli aventi diritto al voto
allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi elenco
n.2 allegato).
La lista è stata presentata in duplice copia, al Direttore Generale che ne ha
restituito copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di
ricezione.

2. Lista dei Rappresentanti di Lista (presenti n. 3 Rappresentanti di Lista).
La lista è completa delle firme dei candidati.
Tutti i Rappresentanti di Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 2 degli aventi
diritto al voto allegato alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018.
(vedi elenco n.2 allegato).
3. Dichiarazione Rilasciata in forma di autocertificazione da ogni Candidato alla carica

di Consigliere (composta da 8 autocertificazioni).

Sono presenti n. 8 autocertificazioni correttamente compilate e firmate e complete
di documento di identità in corso di validità.
4. Elenco dei Presentatori di Lista

Il numero dei Presentatori di Lista è pari a 322. Sono stati esclusi dalla lista n. 6
presentatori (vedi elenco 4) in quanto appartenenti all'Elenco 1. Il numero dei
Presentatori validi, pari a 316, è comunque in numero superiore al minimo
richiesto ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.R. 6/2008, pari all'l % degli
aventi diritto al voto esclusi i candidati (minimo 248 presentatori di lista).
La lista è completa delle firme dei candidati.
A parte i 6 presentatori esclusi (elenco 3), tutti i rimanenti 316 Presentatori di
Lista sono inseriti all'interno dell'Elenco n. 2 degli aventi diritto al voto allegato
alla Deliberazione Commissariale n. 67 del 23 agosto 2018. (vedi elenco n.2
allegato).
Si è provveduto, inoltre:
- a richiedere alla competente Procura della Repubblica il casellario giudiziale ed il
certificato dei carichi pendenti di tutti i suddetti candidati, ai fini delle verifiche dei
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requisiti di candidabilità previste dalla legge; ad oggi non è ancora pervenuto l'esito di
detta richiesta;
- ad avviare, per ciascun candidato, la verifica del possesso del requisito di cui all'art.24,
lett. r), della L.R. n.6/2008 e s.m.i. e di cui all'art.20, comma 2, del vigente statuto
consortile, effettuata avvalendosi del software consortile e dei controlli presso gli uffici di
AEDER. Detta verifica ha dato esito positivo.
In conclusione si ritiene di dover accogliere la lista "INSIEME PER IL TERRITORIO"
Elenco 1, con l'esclusione dei candidati Michele Coltella e Roberto lbba, e la lista
"INSIEME PER IL TERRITORIO" Elenco 2.

Il Direttore Generale
f. to: Pierfrancesco Testa
Allegati:

1. Lista Insieme per il Territorio Elenco 1 corretta
2. Lista Insieme per il Territorio Elenco 2

3. Elenco n. 1 ELENCO DEGLI ELETTORI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23
Maggio 2008, N. 6 D ART. 22, COMMA 1, LETTERA a)
4. ELENCO DEGLI ELETTORI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 Maggio
2008, N. 6 u ART. 22, COMMA 1, LETTERA b)
5. Elenco Presentatori elenco ART. 22, COMMA 1, LETTERA b) esclusi
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