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L’anno 2021 (duemilaventuno) addì tredici del mese di Dicembre alle ore 11,30, presso la sede
dell’Ente sita in Via dei Ferrovieri, 1 Ozieri Chilivani, si è riunito
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ASSENTE

Preso atto della convocazione prot. n. 5583 del 29.11.2021 trasmessa ai Consiglieri di
Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, per trattare il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione verbale seduta precedente. Determinazioni;

2.

Comunicazioni del Presidente.

3.

Proposta attivazione Tirocinio con Università degli Studi di Sassari dipartimento di
Agraria. Determinazioni;

4.

Questioni del personale. Determinazioni;

5.

Ruoli anno 2021. Determinazioni;

6.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di manutenzione da eseguirsi
sugli impianti consortili – anno 2022”.

7.

Opposizione ex art. 42 della Lr.6/2008 alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n°67 del 16.11.2021. Determinazioni;

8.

Varie ed eventuali.

Presiede la seduta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consorzio il Dott. Anton
Pietro Stangoni assistito dal Direttore Generale dott. Giosuè Mario Brundu, con funzioni di
segretario;
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa nella persona della dott.ssa Maria Agostina
Pischedda Presidente, del dott. Giuseppe Antonio Accardo e del dott. Francesco Sotgiu in
qualità di componenti effettivi;
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da lettura dell’ordine del
giorno e poi, passa a trattare i punti all’ordine del giorno all’uopo predisposti dal Direttore
Generale.
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1. Approvazione verbale sedute precedenti.
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del
16.11.2021. Conclusa la lettura, invita i Consiglieri ad esprimersi in merito, non essendoci
richieste di modifica e ritenendo il contenuto del verbale corrispondente a quanto ha formato
oggetto dei lavori e a ciò che è stato deliberato, il Presidente né propone la relativa
approvazione. Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva con atto deliberativo
n°69 del 13.12.2021.
2. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Stangoni ricorda quanto occorso nel periodo intercorso dalla precedente seduta
del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ricorda della recente riunione ANBI tenutasi il
giorno 7.12.2021, presso la Coldiretti Sardegna in Cagliari alla presenza degli Assessori
dell’Agricoltura e Lavori Pubblici e del Presidente della Commissione Agricoltura. Gli
argomenti trattati hanno riguardato la proposta di riforma della Lr.6/2008, il riconoscimento
delle competenze dirette in materia di difesa del suolo, idraulica e dissesto idrogeologico ed una
necessaria rivisitazione dei criteri di riparto dei contributi regionali attraverso una opportuna
perequazione degli stessi contributi. Ricorda poi, che l’ente sarà chiuso per ferie natalizie dal
23.12.2021 al giorno 4 Gennaio 2022 e che l’ultimo Consiglio si terrà il giorno 20 Dicembre
2021. In quella giornata sarà l’occasione di incontrare e salutare anche i dipendenti consortili.
Ricorda, ancora, che il giorno 15.12.2021 si terrà l’incontro conclusivo del costituendo distretto
rurale Gallura e sarà cura del Presidente informare lo stesso Consiglio successivamente. Infine,
comunica, che ha dato la disponibilità per il giorno 20.12.2021, nel pomeriggio, per un incontro
richiesto dalla Confagricoltura nella sede di Valledoria per incontrare alcuni loro associati per
discutere di alcune questioni dell’ente.
Il Presidente, avendo concluso le proprie comunicazioni passa a trattare i restanti punti
all’ordine del giorno.
3.

Proposta attivazione Tirocinio con Università degli Studi di Sassari dipartimento
di Agraria. Determinazioni;

Il Presidente avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale per illustrare la proposta
di attivazione di tirocinio in oggetto. Dopo adeguata illustrazione, nasce in seno al Consiglio di
Amministrazione una breve discussione volta a condividere quanto proposto dal Presidente. Il
Consiglio di Amministrazione successivamente, approva all’unanimità con proprio atto
deliberativo n°70 del 13.12.2021.
4. Questioni del personale. Determinazioni;
Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Dopo attenta e
puntuale illustrazione nasce in seno al Consiglio di Amministrazione la condivisa volontà di
procedere con la trasformazione a tempo indeterminato del personale operaio specializzato in
questione. Il Consiglio di Amministrazione successivamente, approva all’unanimità con proprio
atto deliberativo n°71 del 13.12.2021.
5.

Ruoli anno 2021. Determinazioni;
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Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Dopo attenta e
puntuale illustrazione nasce in seno al Consiglio di Amministrazione una breve discussione
nella quale, una volta ottenuto il definitivo contributo straordinario, assentito con la recente
Lr.17 del 27.10.2021, si conferma che i ruoli potranno essere interessati dallo stesso a favore di
un costo economicamente sostenibile dall’agricoltura del territorio. Il Consiglio di
Amministrazione successivamente, approva all’unanimità con proprio atto deliberativo n°72 del
13.12.2021.
6.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di manutenzione da
eseguirsi sugli impianti consortili – anno 2022”.

Il Presidente avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale e della relazione tecnica
all’uopo predisposta illustra il punto in questione. Successivamente, il Consiglio di
Amministrazione, approva all’unanimità con proprio atto deliberativo n°73 del 13.12.2021.
7.

Opposizione ex art. 42 della Lr.6/2008 alla delibera del Consiglio di
Amministrazione n°67 del 16.11.2021. Determinazioni;

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il punto in questione. Nasce poi,
successivamente, una discussione in seno al Consiglio, nella quale si condividono le questioni
esposte e la decisione adottata. Il Consiglio di Amministrazione, approva all’unanimità con
proprio atto deliberativo n°74 del 13.12.2021.
8. Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica di dover inserire quattro nuovi punti all’ordine del giorno riguardanti le
diverse convenzioni da dover stipulare con il Genio Civile di Sassari per le attività di difesa
idraulica all’uopo delegate. Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità approva l’inserimento
dei predetti punti. Successivamente il Direttore Generale, su invito del Presidente, illustra ogni
singolo punto inserito.
8.1

Approvazione dello Schema di Convenzione per i lavori in delega di LAVORI DI

MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO (TR 200 ANNI)
DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS – 5°LOTTO: ADEGUAMENTO
RILEVATO STRADALE PER DIFESA ARGINALE IN SPONDA DX DEL
FIUME COGHINAS FINO AL NUOVO PONTE SUL FIUME A
PROTEZIONE DI VIDDALBA da stipularsi tra Consorzio e Assessorato dei
Lavori Pubblici Servizio del Genio Civile di Sassari.

8.2 Approvazione dello Schema di Convenzione per i servizi in delega di

MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE SFALCIO DELLA
VEGETAZIONE E RISEZIONAMENTO ALVEO DI MAGRA DEL RIO
BADU 'E CAPRILE da stipularsi tra Consorzio e Assessorato dei Lavori
Pubblici Servizio del Genio Civile di Sassari.

8.3 Approvazione dello Schema di Convenzione per i servizi in delega di

MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI SUL FIUME
COGHINAS DI PULIZIA, DIRADAMENTO SELETTIVO, TAGLIO
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VEGETAZIONALE, DECESPUGLIAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ
CONNESSE ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO da stipularsi tra
Consorzio e Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio del Genio Civile di Sassari.

8.4 Approvazione dello Schema di Convenzione per i lavori in delega di

MANUTENZIONE
E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO
PARTI
ELETTRICHE E IDRAULICHE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DI “LA
FOCE” da stipularsi tra Consorzio e Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio
del Genio Civile di Sassari.

Il Consiglio di Amministrazione avuto cura di ascoltare l’illustrazione del Direttore Generale,
condividendo e lodando l’operato dell’ente, approva all’unanimità con propri e distinti atti
deliberativi n°75, n°76, n°77 e n°78 del 13.12.2021.
In conclusione il Presidente, raccogliendo la richiesta del Consigliere Sini di avere informazioni
sull’andamento dei sinistri e risarcimento danni a seguito dell’importante azione intrapresa
dall’Ente, ottiene conforto dalla risposta del Direttore Generale che conferma la drastica
riduzione delle pratiche proprio a seguito di un attento e capillare controllo da parte della
struttura consortile. Il Presidente quindi, saluta tutti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45.
IL PRESIDENTE
Dott. Anton Pietro Stangoni
F.to Anton Pietro Stangoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Giosuè Mario Brundu
F.to Giosuè Mario Brundu
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