Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTO N°18 DEL 11 APRILE 2022

OGGETTO:

Proposta nuovo logo Ente.

L’anno 2022 (duemilaventidue) addì undici del mese di Aprile alle ore 11,07 il Consorzio di Bonifica
del Nord Sardegna si è riunito presso la sede dell’Ente sita in Via dei Ferrovieri 1, in Ozieri Chilivani
ed in videoconferenza su piattaforma telematica riservata
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ASSENTE

PRESO atto del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n.3231DECA35 del 07.09.2020 con cui è stato
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;

PARTECIPA alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona della Dott.ssa Maria
Agostina Pischedda Presidente, del Dott. Giuseppe Antonio Accardo e del Dott. Francesco Sotgiu
in qualità di componenti effettivi;
VISTO il D.P.G.R. n. 209 del 30.11.2004;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 398/DECA 4 del
04.02.2020, con cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto
l’insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il
quinquennio 2020-2025 decorrenti dall’avvenuta emanazione del medesimo Decreto con contestuale
proclamazione degli eletti;
VISTI i Verbali del 18 febbraio 2020, redatti dal Direttore Generale e riguardanti l’elezione del Presidente
e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni;
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VISTO il vigente Statuto Consortile;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 04.10.2021, resa esecutiva con
provvedimento dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale prot. n°19383 del
13.10.2021, con quale è stato nominato Direttore Generale del Consorzio il Dott. Giosuè Mario
Brundu;

VISTA la convocazione prot. n. 1625 del 05.04.2022 trasmessa ai Consiglieri di Amministrazione e
al Collegio dei Revisori dei Conti;
Premesso che
L’Ente in questi ultimi anni abbia posto in essere azioni ed interventi volti a permettere una rinascita
dello stesso Consorzio;
La ricerca di una riorganizzazione generale dell’Ente, finanziaria, gestionale e di rinnovato rapporto
con la propria utenza consortile sia stata concretizzata con quanto fino ad oggi ottenuto da
questo Consorzio;
La nuova sede, fortemente voluta, grazie al fattivo lavoro svolto dalla precedente gestione politica,
in particolare dall’allora Presidente Pinna, oggi è una realtà;
Oggi, quella sede, deve rappresentare per tutti i consorziati e non solo per l’intero territorio, il luogo
in cui incontrarsi e riconoscersi con il Consorzio e con le peculiari azioni che
quotidianamente svolge;
Considerato che
Rinascere significa “nascere di nuovo”, con ciò non volendo dimenticare il passato, anzi tutt’altro,
ma bensì forti delle proprie radici, testimoniare una nuova volontà di esistere, un nuovo
modo di rappresentare l’Ente ed il suo territorio ed i propri consorziati;
Valutare il corretto riconoscimento di un Ente, la propria identità, necessariamente deve poter
passare attraverso un logo che ne rappresenti ampiamente tutti gli aspetti e le peculiarità;
Viste
Le proposte all’uopo predisposte dalla struttura dell’Ente;
Ritenuto
Opportuno valutare attentamente e condividere la migliore proposta con il Consiglio dei Delegati,
che seppur non essendo materia di quest’ultimo Organo, rappresenta comunque
l’individuazione di un nuovo modo di riconoscimento dell’Ente e quindi merita la più aperta
e condivisa approvazione;
Sentito
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Su tutto quanto sopra riportato il parere del Direttore Generale che certifica la conformità del
presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
Con il voto favorevole espresso nelle forme di legge da parte di tutti i Consiglieri, all’unanimità.
DELIBERA

1. Di prendere atto e condividere quanto espresso in premessa e proporre il nuovo logo dell’Ente;
2. Di portare all’attenzione del Consiglio dei Delegati, per le motivazioni precedentemente esposte,
la presente proposta per la definitiva approvazione della stessa.
Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 6/2008, avverso il presente atto, è ammessa opposizione entro 30
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dello stesso, da proporsi al Consiglio di
Amministrazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Anton Pietro Stangoni
F.to Anton Pietro Stangoni

V° di Regolarità Amministrativa
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giosuè Mario Brundu
F.to Giosuè Mario Brundu
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IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu
F.to Giosuè Mario Brundu
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E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ozieri,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Consorzio dal
al____________ e che è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della
Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari in data
con nota n.
(art. 35 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).
Ozieri,
IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu

Si certifica che non sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni a decorrere dal primo giorno di
pubblicazione degli stessi successivi all’ultimo di pubblicazione.
(art. 42 Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 “Legge - quadro in materia di Consorzi di Bonifica).
Ozieri
IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di
ai sensi dell’art. 35
della L.R. n. 6 del 23 maggio 2008.
Ozieri
IL SEGRETARIO
Dott. Giosuè Mario Brundu
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