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CONSORZIO"'
BONIFICA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA FUSIONE DEI CONSORZI DELLA SARDEGNA MERIDIONALE, DEL CIXERRI E DEL BASSO
SULCIS

(D.P.R. N. 27 DEL 11 APRILE 2018)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 076/2018

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.
Decisione sui reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto ex art.19
Statuto Consortile.
Approvazione degli Elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, ai sensi
dell'art. 22 della L.R. n. 6 / 2008 e dell'art. 15 e dell'art. 19 dello statuto
consortile.

L'anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di ottobre in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSISTITO dal Direttore Generale del Consorzio, ing. Pierfrancesco Testa;
VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6

(Legge quadro m

Consorzi di bonifica) e successive modificazioni e integrazioni;

materia di

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
Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri;
VISTO il Decreto n. 27 dell'l l aprile 2018, con il quale la sottoscritta è stata
nominata Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica risultante dalla fusione
(per incorporazione) 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
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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 govemance dello sviluppo rurale prot.
n. 22529 del 7 dicembre 2017;
VISTA la propria deliberazione 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 con la quale è
stata convocata l'Assemblea dei Consorziati nella giornata di domenica 28 ottobre p.v.,
per la elezione dei componenti il Consiglio dei Delegati dell'Ente, ai sensi dell'art. 17 e
dell'art. 21, c.1. del vigente Statuto consortile;
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 con la quale si è
proceduto all'individuazione degli aventi diritto al voto ed all'approvazione degli Elenchi
provvisori degli aventi diritto al voto, entro i sessanta giorni precedenti la convocazione
dell'Assemblea dei Consorziati per l'elezione dei componenti il Consiglio dei Delegati di
questo Consorzio di Bonifica ed in particolare:
Elenco n.1 (ART. 22, COMMA 1, LETTERA a) in cui sono stati inseriti
complessivamente n. 1982 consorziati aventi diritto al voto che rivestono la qualifica di
imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (pari a 1. 791 elettori) o,
comunque, risultano iscritti a ruolo per un importo pari o superiore a quello medio dei
consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto, risultato quest'ultimo pari ad€ 830,88 (pari a 191 elettori);
- Elenco n.2 (ART. 22, COMMA 1, LETI'ERA b) in cui sono iscritti i rimanenti n.4365
consorziati aventi diritto al voto (pari a 24.725);
DATO 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 provvisori 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;
VISTA la deliberazione commissariale n. 68 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
PUBBLICAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI CONSORTILI DOMENICA 28 OTTOBRE 2018", in cui detto termine
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perentorio è stato, altresì, riportato nel manifesto murale affisso nei comuni ricadenti nel
comprensorio consortile, ai sensi dell'art.18, comma 4, del vigente Statuto consortile;
PRESO ATTO che entro il citato termine perentorio (28.09.2018) sono pervenuti
17 reclami così individuati:
n. ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ricorrente
Mostallino Giampiero
Anni Stefano
Anni Stefano
Anni Nicola
Curreli Stefano
Piras Valerio
Floris Francesco
Piras Valerio
Sodano Raffaele
Marras Antioco Angelo
Colella Michele
Ibba Roberto
Vacca Giacomo
Etzi Fulvio
Podda Maurizio
Perra Efisio
Perra Efisio

Ol!l!etto

Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi

Allegato 10-Attestazione IAP/CO
Allegato 7-Conferimento delega eservìzio diritto voto Società o pers giuridiche
Allegato 6-Conferimento delega esercizio diritto voto in caso comunione

Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto

Allegato !I-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagrunenti tributi
Allegato 14- Iscrizione Catasto consortile ai sensi comma 2 art. 20 L.R. 6/2008
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato 14- Iscrizione Catasto consortile ai sensi comma 2 art. 20 L.R. 6/200S
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagrunenti tributi
Allegato IO-Attestazione IAP/CD

Droto. Consortile
10041/2018
10444/2018
10445/2018
10446/2018
10617/2018
10659/2018
10676/2018
10704/2018
10793/2018
10796/2018
10799/2018
10863/2018
10956/2018
10963/2018
10975/2018
10988/2018
10989/2018

data
07/09/2018
18/09/0218
18/09/0218
18/09/0218
21/09/0218
24/09/2018
24/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018

RILEVATO che oltre il termine perentorio anzidetto non sono pervenuti al
protocollo consortile ulteriori reclami;
ESAMINATA la documentazione presentata da ciascun ricorrente in allegato ai
suddetti reclami;
VISTE le schede di valutazione predisposte dal Direttore Generale, che pur non
materialmente allegate alla presente deliberazione si intendono parte integrante e
sostanziale della medesima;
ESAMINATI i reclami, le dichiarazioni sostitutive nonché le deleghe pervenute e
ritenuto di condividere le motivazioni espresse nelle schede di valutazione;
RITENUTO in relazione alle proposte formulate dal Direttore Generale, di dover
accogliere i reclami presentati dai Consorziati di seguito individuati:
n. ord
1
2
3
4
6
7

8
10
11
14
16
17

Ricorrente
Mostallino Giampiero
Anni Stefano
Anni Stefano
Anni Nicola
Piras Valerio
Floris Francesco
Piras Valerio
Marras Antioco Angelo
Colella Michele
Etzi Fulvio
Perra Efisio
Perra Efisio

Oggetto

Allegato I3-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato IO-Attestazione IAP/CD
Allegato 7-Conferimento delega eservizio diritto voto Società o pers giuridiche
Allegato 6-Conferimento delega esercizio diritto voto in caso comunione
Allegato 11-Reclruno avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato I4- Iscrizione Catasto consortile ai sensi comma 2 art. 20 L.R. 6/2008
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato 10-Attestazione IAP /CD

oroto. Consortile
10041/2018
10444/2018
10445/2018
10446/2018
10659/2018
10676/2018
10704/2018
10796/2018
10799/2018
10963/2018
10988/2018
10989/2018

data
07/09/2018
18/09/0218
18/09/0218
18/09/0218
24/09/2018
24/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018

e di respingere i reclami presentati dai Consorziati di seguito individuati:
n. ord
5
9
12
13
15

Ricorrente
Curreli Stefano
Sodano Raffaele
lbba Roberto
Vacca Giacomo
Podda Maurizio

Oggetto

Allegato I I-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato I4- Iscrizione Catasto consortile ai sensi comma 2 art. 20 L.R. 6/2008

Droto. Consortile
10617/2018
10793/2018
10863/2018
10956/2018
10975/2018

data
21/09/0218
26/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
28/09/2018

DATO ATTO che si è provveduto ad aggiornare d'ufficio il carico contributivo dei
consorziati in relazione ai quali sono stati adottati dei provvedimenti di discarico;
3

VISTI gli elenchi definitivi degli aventi diritti al voto, predisposti dal Direttore
Generale del Consorzio ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, come di seguito indicati:

- Elenco n.1 costituito da n. 1. 997 consorziati aventi diritto al voto che rivestono la
qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (n. 1.81 O
consorziati) o, comunque, iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello
medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto(n. 187 consorziati) , risultato di€ 837, 14;
- Elenco n.2 costituito dai rimanenti n. 24.767 (pari a n. 26.764 meno 1.997
consorziati) consorziati aventi diritto al voto;
VISTO l'art. 19 del vigente Statuto consortile;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale e su conforme proposta del
medesimo;
DELIBERA
DI ACCOGLIERE i reclami presentati dai consorziati sottoelencati per le motivazioni
riportate nelle schede di valutazione predisposte nella Direzione Generale che pur non
materialmente allegate si intendono parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione:
n. ord
1
2
3
4
6
7
8
10
11
14
16
17

Ricorrente
Mostallino Giampiero
Anni Stefano
Anni Stefano
Anni Nicola
Piras Valerio
Floris Francesco
Piras Valerio
Marras Antioco Angelo
Colella Michele
Etzi Fulvio
Perra Efisio
Perra Efisio

Oggetto

Allegato 13-Reclamo non in regola con pagam.enti tributi

Allegato 10-Attestazj,one IAP/CD
Allegato 7-Conferirnento delega eservizio diritto voto Società o pers giuridiche

Allegato 6-Conferimento delega esercizio diritto voto in caso comunione

Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato 11-Reclwno avverso Elenco aventi diritto voto

Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato
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Iscrizione Catasto consortile ai sensi comma 2 art. 20 L.R. 6/2008

Allegato 13-Reclarno non in regola con pagamenti tributi
Allegato 13-Reclamo non in regola con pagamenti tributi
Allegato 10-Attestazi.one IAP /CD

proto. Consortile
10041/2018
10444/2018
10445/2018
10446/2018
10659/2018
10676/2018
10704/2018
10796/2018
10799/2018
10963/2018
10988/2018
10989/2018

data
07/09/2018
18/09/0218
18/09/0218
18/09/0218
24/09/2018
24/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018

DI RESPINGERE i reclami presentati dai consorziati sottoelencati per le motivazioni
riportate nelle schede di valutazione predisposte nella Direzione Generale che pur non
materialmente allegate si intendono parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione:
n. ord
5
9
12
13
15

Ricorrente
Curreli Stefano
Sodano Raffaele
lbba Roberto
Vacca Giacomo
Podda Maurizio

Oggetto

Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclarno avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 11-Reclamo avverso Elenco aventi diritto voto
Allegato 14- Iscrizione Catasto consortile ai sensi comma 2 art. 20 L.R. 6/2008

oroto. Consortile
10617/2018
10793/2018
10863/2018
10956/2018
10975/2018

data
21/09/0218
26/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
28/09/2018

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 6/2008 e dell'art. 15 e dell'art. 19 dello
statuto consortile, gli Elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, costituiti da
complessivi n. 26.764 aventi diritto al voto - suddivisi in due Elenchi che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato:

- Elenco n.1 costituito da n. 1. 997 consorziati aventi diritto al voto che rivestono la
qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (n. 1.81 O
consorziati) o, comunque, iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello
medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto(n. 187 consorziati) , risultato di€ 837, 14;
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- Elenco n.2 costituito dai rimanenti n. 24.767 (pari a n. 26.764 meno 1.997
consorziati) consorziati aventi diritto al voto;
DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 19, comma 2, del vigente Statuto
consortile, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni presso l'Albo
consortile, nel sito internet del Consorzio www.cbsm.it, nel sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna e 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;
DI TRASMETTERE la presente Deliberazione ai ricorrenti ed ai controinteressati dei
Reclami ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 19, comma 2, del vigente Statuto
consortile;
DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f. to: Maria Giuseppina Cireddu
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Controfirma del Direttore Generale (art. 7 - comma 8 / art. 9 - comma 4 dello Statuto consortile vigente).
L'Ing. Pierfranceso 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 deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.
Cagliari, li 05.10.2018

IL DIRETIORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cagliari, li _________

IL DIRETIORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

Si certifica che:
copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio online del Consorzio dal 05.10.2018
e che la stessa
X

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 05.10.2018 con nota
n° 11328.

O

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 05.10.2018

Si certifica che _ _ _ _ __
pubblicazione.
Cagliari, li _________

Visto dell'Organo di Controllo:

IL DIRETIORE GENERALE
f. to: Pierfrancesco Testa

sono state presentate oppos1z10ni entro

30 giorni successivi al primo di
IL DIRETIORE GENERALE
f.to: Pierfrancesco Testa

