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DECRETO N. 11 DEL 17.2.2015 

Prot. n. 3002 

____________ 

Oggetto:  Consorzio di bonifica dell’Ogliastra. Nomina commissario ad acta.                                                                                                        

L.R. 23 maggio 2008, n. 6. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, recante legge quadro in materia di consorzi di bonifica ed, in 

particolare, gli articoli dal 19 al 25, che disciplinano le procedura elettorali per l’elezione del consiglio 

dei delegati dei consorzi di bonifica; 

VISTO lo statuto del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 69 del 20 giugno 2014, con il quale sono state prorogate le 

gestioni commissariali dei consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis, 

dell’Oristanese e dell’Ogliastra e sono stati nominati, per un periodo non superiore a sei mesi, i 

rispettivi commissari straordinari; 

ATTESO che la gestione commissariale del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra è scaduta e risultano, altresì, 

decorsi i 45 giorni di prorogatio previsti dalla normativa vigente e, pertanto, il commissario 

straordinario del Consorzio non è legittimato a compiere alcun atto;  

VISTA la deliberazione n. 6/10 del 10 febbraio 2015, adottata dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con la quale si è disposto di nominare il dott. 

Giuseppe Aresu commissario ad acta del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra, con lo specifico 

mandato di provvedere alla convocazione del consiglio dei delegati, insediato con decreto 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 173/1  del 4 febbraio 2015;  

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 6/10 del 10 febbraio 2015 

citata nelle premesse, il dott. Giuseppe Aresu, dirigente dell’Agenzia LAORE Sardegna, è nominato 
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commissario ad acta del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra, con lo specifico mandato di provvedere 

alla convocazione del consiglio dei delegati, insediato con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale n. 173/1  del 4 febbraio 2015. 

ART. 2 Il suddetto incarico non comporta la corresponsione di alcun emolumento. 

 Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

Cagliari, lì 17 febbraio 2015 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


