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Dr BoNrFrcA DELL'oRrsrANEsE
DPGRS N" 239 del 04.12.96

COPIA
DELIBERA COMMISSARIALE N. 38 DEL 13.03.2020

OGGETTO;

Emergenza Coronavirus. Rinvio Riunione del Consiglio dei Delegati, convocato ai sensi
dell'art. 25, comma 3, della Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 e art. 23, comma 5 dello
Statuto consortile vigente.

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di marzo (13.03.2020), negli uffici della sede consortile di
Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n: 81 del 05.08.2019, con I'assistenza del Segretario
Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente,

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge
successive modificazioni e integrazioni;

-

quadro

in materia di consorzi di bonifica"

e

VfSTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e
modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11,09.2009, n. 17 del 24.02.210 e n. 7 del 20.01.2012,
rese esecutive a termini di legge;

VI$TO

il D.P.G.R.S. n. 81 in data 05.08.2019

-

recante

il

seguente oggetto: "Consorzio

dell'Oristanese Proroga gestione commissariale e nomina Commissario Straordinario
2008 n. 6, art.39";

-

di

Bonifica

t..R 23 maggio

VISTO l'art. 18, comma 10, lett. h) della L.R. 6/2008, che affida alla gestione Commissariale il compito di
indire le elezioni per la nomina del Consiglio dei Delegati nei Consorzi di Boniflca;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 54 in data 20.06.2019 con la quale è stata convocata I'Assemblea
dei Consorziati, nella giornata del 15 dicembre 2019, per l'elezione del Consiglio dei Delegati dell'Ente, ai
sensi degli articoli 17 e 21 del vigente Statuto consortile;

VISTA

la defiberazione

dett'Assembtea

Commissariale n. 90 in data 03.10.2019 recante I'oggetto "Convocazione
dei consorziati per l'etezione det Consigtio dei Detegati - Rettifica deliberazione

Commissariale n. 54 del 20.06.2019 e altre disposizionidi indirizzo";

VISTA la deliberazione Commissariale n.91 de|04.10.2019 con la quale siè proceduto all'approvazione degli
elenchi provvisoridegliaventidiritto alvoto aisensidell'art. 1B dello Statuto consortile;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 109 in data 19.11.2019 con la quale sono statiapprovatiglielenchi

definitividegliaventidiritto alvoto aisensidell'art. 19 dello Statuto consortile;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 10 in data27:11.2019 con la quale, a seguito diverifica di
regolarità, sono state accettate le due liste di candidati presentate secondo le disposizioni dell'art. 20 dello
Statuto consortile;

DATO ATTO che le elezioni consortili si sono regolarmente svolte nel seggio unico istituito presso la sede
principale il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, in Oristano nella Via Cagliari n.170, dalle ore 7.00 alle ore
22.00 del giorno 15 dicembre.2019;
RfCHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 12 in data 20.12.2019, con la quale, ai sensi
dell'art. 23 dello Statuto consortile, si è provveduto alla proclamazione dei risultati elettorali;

VISTO il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della
Sardegna n.832/DecA/11 del 05.03.2020 recante I'oggetto "L,R.23.05.2008 art.25 - lnsegiamento del
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica'dell'Oristanese", con il quale, preso atto dell'esito positivo
dell'istruttoria relativa al procedimento elettorale, svolta dall'Organo di controllo regionale (Servizio
Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale), si dispone l'insediamento del Consiglio dei Delegati
del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese;
RfCHIAMATE le disposizioni della L.R. 6/2008 e s,rn.i., art. 25, comma 3, che prevedono che il Commissario
Straordinario in carica proweda alla convocazione del Consiglio dei Delegati la cui prima riunione deve
svolgersi entro 15 giorni dalla data dell'insediamento;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, del vigente Statuto consortile, che reca disposizioni relative alle modalità di
convocazione del Consiglio dei Delegati;
RICHIAMATO l'art. 7 del vigente Statuto consortile, che disciplina, tra l'altro, le modalità di elezione del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6, comma 5, del vigente Statuto consortile, è
data facoltà ai consorziati di assistere alle riunioni del Consiglio dei Delegati, purché gli stessi risultino iscritti
nell'elenco degli aventi diritto al voto in ragione del quale si è provveduto all'elezicjne dell'Organo consortile; a
tale fine la deliberazione di convocazione, con allegato l'integrale ordine del giorno, deve essere pubblicata
nell'albo consortile e nel sito internet del Consbrzio e della Regione Sardegna nei termini previsti per la
pubblicazione degliatti dalla L.R. 06/2008

PRESO ATTO inoltre che, in ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 5, dello Statuto consortile, alle
riunioni del Consiglio dei Delegati può partecipare, ai fini di cui all'art. 15 della 1.R.6/2008, il Dirigente

responsabile dell'attività

di

controllo, vigilanza, tutela,

o un suo delegato,

dell'Assessorato Regionale

competente in materia di Agricoltura; a tale fine della data di convocazione deve essere data informazione al
medesimo Assessorato entro diecigiorni antecedenti la riunione;
VISTA la propria delibera n. 36 del 06.03.2020 che dispone:

1. di prendere atto del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione
Autonoma della Sardegna n, B32lDecN11 del 05.03.2020 recante l'oggetto "L..R 23.05.2008 art. 25
Insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese";

-

2, di convocare, con le rnodalità

e termini previsti dall'art. 6 del vigente Statuto consortile, il Consiglio dei
Delegati.del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il giorno venerdì 20 marzo 2A20 alle ore 10.00 in
prima convoqazione, ed alle ore 12.00 del medesimo giorno, in seconda convocazione, presso la sede
consortile diVia Cagliarin, 170 in Oristano, con ilseguente ordine delgiorno:

-

Elezione del Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, delvigente Statuto consortile;

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del vigente
Statuto consortile;

3. di dare atto che, ài sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto consortile, le operazioni elettorali inerenti le
procedure di elezione di cui al punto 2 si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale
dell'Ente Dott. Maurizio Scanu;
pubblicazione del presente .atto nell'Albo consortile, nel sito istituzionale dell'Ente
www.bonificaoristanese.it e nel sito della Regione Sardegna alla Sezione "Atti soggetti esterni"
"Delibere Consorzi di Bonifica";

4. di disporre la

-

5. di trasmettere il presente atto all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della

Regione

Sardegna

DATO ATTO che

a

seguito

di tale deliberazione il

Consorzio ha provveduto alle comunicazioni e

pubblicazioni disposte con tale atto;

VISTI

i

DPCM emanati nei giorni scorsi

e contenenti

misure urgenti

di contenimento e

gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO-che a seguito dell'emanazione di tali provvedimenti il Consorzio si è attivato, non solo per
adottare le misure necessarie o opportune per contenere I'emergenza nei luoghi dove operano i dipendenti
consortili, ma anche per verificare quale fosse il comportamento più corretto o opportuno da attuare in merito
alla riunione del Consiglio dei Delegati già convocato per il giorno 20.03.2020, contattando a tal fine I'ANBI
nazionale, gli uffici della Regione, il Prefetto di Oristano e le principali Organízzazioni di Categoria operanti
nell'Oristanese.

DATO ATTO che è stata constatata I'inopportunità di tenere la riunione in argomento nella sala consiliare
dell'Ente per I'impossibilità di garantire adeguate distante interpersonali, e I'impossibilità di effettuare la
riunione da remoto, in videoconferenza, dovendo garantire I'effettuazione del voto segreto per I'elezione del
Presidente e dei Componenti il Consiglio diAmministrazione
DATO ATTO che al fine di limitare i rischi connessi con la riunione convocata per il 20 marzo, è stata anche
richiesta la disponibilità della sala convegni dell'hgtel Mistral 2 di Oristano;
PRESO ATTO che il Prefetto diOristano, che con una nota firmata 111.03.2020 (prot. 8619) aveva dato ilsuo
assenso alla riunione, con successiva nota del 12.03.2020 prot. 8699 comunicava che tale parere doveva
ritenersi superato alla luce delle disposizioni più restrittive impartite con gli ultimi DPCM, disposizioni efficaci
fino al 25.03.2020;

PRESO ATTO che le Organizzazioni di Categoria (Coldiretti e Confagricoltura di Oristano) cui aderiscono i
componenti eletti nel Consiglio dei Delegati sentiti in proposito dalle stesse organizzazioni, concordano nel
ritenere opportuno il rinvio della riunione alla prima data utile dopo il periodo di validità delle misure adottate
col DPCM del 08.03.2020 owero al06.04.2020:

RITENUTO di dover prowedere, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2008, a disporre il rinvio della prima
convocazione del Consiglio dei Delegati insediato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura n.

B32lDecN11 del 05.03.2020,

al

06.A4.2020 dandone opportuna comunicazione all'Amministrazione
Regionale evidenziando i problemi connessicol rinvio della seduta del Consiglio dei delegati ed il contestuale
termine def periodo di prorogatio della gestione commissariale;
SENTITO

il

Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu, che esprime parere favorevole alla presente

deliberazione;

DELIBERA

o di rinviare la riunione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

già

convocato, con le modalità e termini previsti dall'art. 6 del vigente Statuto consortile per il giorno
venerdì 20 marzo 2020, per i motivi indicati in narrativa, alla data di lunedì 06 Aprile 2020 alle ore
10.00 in prima convocazione, ed alle ore 12.00 del medesimo giorno, in seconda convocazione, da
tenere presso la sala convegni dell'hotel Mistral 2 in Oristano, con il seguente ordine del giorno:

r
.
o
.

Elezione del Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del vigente St?tuto consortile;
Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi delliart. 7,'comma 2, del vigente
Statuto consortile;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto consortile, le operazioni elettorali inerenti
le procedure di elezione dì cui al punto 2 si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale
dell'Ente Dott. Maurizib Scanu;

di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo consortile, nel sito istituzionale dell'Ertte
www.bonificaoristanese.it e nel sito della Regione Sardegna alla Sezione "Atti soggetti esterni"
"Delibere

ConsorzidiBonifica":

-

:

o di trasmettere il presente atto .all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della
Regione Sardegna.

r

di dare opportuna informativa all'Amministrazione Regionale sulle problematiche inerenti il presente
provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu

IL COM

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 - comma

ll

I

M ISSARIO STRAORDINARIO
(Rag. Cristiano Carrus)
f.to Carrus

dello Statuto consortile vigente)

Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con

deliberazione
Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009,
certifica la con-fqrmità d-e^[a Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

oristano,

ti 1 3 tlAR, 2020

^

d

DIRE

NERALE
u)

(

copia della presente deliberazione
13

l.|AR.

2020

è in pubblicazione

all'Albo Pretorio del Consorzio dal

per 15 gg. consecutivi,

e che la stessa
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 no
non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
f1 3 ltlR, 2020
Oristano,

n

tr

ti

Si certifica che
di pubblicazione.
Oristano, li

sono state presentate opposizioni entro

i

giorni successivi al primo

IL SEGRETARIO
I

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

