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L’anno 2020 (duemilaventi) addì 18 del mese febbraio ore 12:00 in Ozieri nella sede
del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna - Via Vittorio Veneto, 16 si è riunito il
Consiglio dei Delegati ed il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato con le
modalità e nei termini previsti dall’art. 6 dello Statuto consortile, con convocazione
prot. n. 544 del 06.02.2020, per trattare il seguente ordine del giorno:
1)Elezione del Presidente ex art. 7 comma 1 del vigente Statuto Consortile;
2)Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ex art. 7 comma 2 del
vigente Statuto Consortile.
Presiede la seduta del Consiglio dei Delegati, il Presidente del Consorzio geom.
Diego Pinna assistito dal Direttore Generale dott. Giosuè Mario Brundu, con
funzioni di segretario;
Partecipa alla riunione il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura n. 1157 del 26.05.2015, nella persona della dott.ssa
Giuseppina Sanna in qualità di Componente effettivo;
Il Presidente, registrate le seguenti presenze:
Cognome

Nome

Carica

Presente

Stangoni

Anton Pietro

Presidente

X

Pala

Francesco

Consigliere

X

Terzitta

Tore

Consigliere

X

Pigliaru

Michele

Consigliere

X

Muntoni

Gianni

Consigliere

X

Taras

Stefano

Consigliere

X

Bua

Luigi

Consigliere

X

Sardo

Carlo Enrico

Consigliere

X

Mureddu

Giovannino

Consigliere

Assente

X

1

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
VERBALE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 1/2020
Pag. 2 / 11

Sini

Gavino

Consigliere

X

Farina

Stefania

Consigliere

X

Fraghì

Gianfranco

Consigliere

X

Salidu

Giovanni

Consigliere

X

Bianco

Roberto Mario

Consigliere

X

Deperu

Giacomo

Consigliere

X

Cossu

Salvatore

Consigliere

X

Cocco

Domenico

Consigliere

X

e constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da lettura dei punti all’ordine
del giorno.
1)Elezione del Presidente ex art. 7 comma 1 del vigente Statuto Consortile;

Il Presidente della Seduta Diego Pinna invita il Direttore Generale ad
adempiere a quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del vigente statuto consortile.
I Consiglieri Carlo Enrico Sardo, Giacomo Deperu, Salvatore Cossu, Michele
Pigliaru, Tore Terzitta, Roberto Mario Bianco chiedono di rilasciare una
dichiarazione di voto, comunicando la propria astensione, che si allega al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale comunica che prima di procedere alla elezione del
Presidente è necessario provvedere alla nomina dei componenti del seggio
elettorale che, presieduto da egli stesso, deve essere altresì composto da un
segretario e due scrutatori. Si procede, quindi alla individuazione dei
componenti del Seggio che risulta così composto:
Presidente:

Giosuè Mario Brundu
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Segretario:

Loredana Sanna

Scrutatore:

Carlo Enrico Sardo

Scrutatore:

Francesco Pala

Gli scrutatori provvedono, quindi, a firmare le schede di votazione di colore
verde, relative alla elezione del Presidente in numero pari a quello dei
consiglieri votanti che risultano n° 16.
Il Direttore Generale, dopo aver verificato insieme agli scrutatori, la regolarità
dell’urna posta sul tavolo e della cabina posta in fondo alla sala, da inizio alle
operazioni di voto previa consegna ai singoli consiglieri della scheda di colore
verde, autenticata dagli scrutatori, relativa all’elezione del Presidente del
Consorzio.
Il Direttore Generale, assistito dagli scrutatori, da inizio, quindi alla votazione
per l’elezione del Presidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna.
Ad operazione ultimata, il Direttore Generale, assistito dagli scrutatori,
considerata la regolarità delle operazioni elettorali, i cui risultati di scrutinio
sono stati riportati nell’apposita tabella di scrutinio che si allega al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale e da cui si evince che:
Hanno riportato voti:
STANGONI ANTON PIETRO

Voti n°

9

Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
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Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
Voti n°
Schede Bianche

n° 1

Schede Nulle

n°

Astenuti

n° 6

Il Direttore Generale proclama eletto alla carica di Presidente del Consorzio
di Bonifica del Nord Sardegna il Consigliere Stangoni Anton Pietro che ha
riportato la maggioranza assoluta dei voti.
Ai sensi dell’Art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile il Consigliere
Stangoni Anton Pietro dichiara di accettare la carica di Presidente del
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna.
Il Presidente uscente Geom. Diego Pinna si complimenta per il risultato
ottenuto e lascia la presidenza della seduta per il proseguo della trattazione del
restante punto all’ordine del giorno al neo eletto Presidente Dott. Anton
Pietro Stangoni.
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Il Presidente Stangoni ringraziando quanti hanno manifestato il proprio
favorevole voto ed anche coloro che essendosi astenuti hanno comunque
democraticamente espresso il loro pensiero, preferisce rimandare il proprio
intervento successivamente alla conclusione del punto successivo previsto
all’ordine del giorno.
2) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ex art. 7 comma 2 del
vigente Statuto Consortile.

Il Presidente, quindi, valutate le circostanze che hanno portato alla votazione
del Presidente e col fine di garantire la massima partecipazione democratica al
Consiglio di Amministrazione di prossima elezione, propone, al Consiglio dei
Delegati la sospensione momentanea della seduta.
I Consiglieri dei Delegati, all’unanimità, approvano la proposta di sospensione
della seduta per un periodo di minuti quindici.
Il Presidente Dott. Stangoni riprende i lavori successivamente alla sospensione
richiesta ed invita i colleghi Consiglieri ad esprimersi per comprendere se si sia
potuto garantire una aperta condivisione di intenti prima di procedere
all’elezione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Interviene il Consigliere Pigliaru, chiedendo al Presidente ed al Consiglio dei
Delegati un ulteriore periodo di sospensione, sempre col fine di trovare una
adeguata sintesi tra le diverse esigenze di rappresentanza in seno al Consiglio
di Amministrazione di prossima elezione.
Interviene il Consigliere Terzitta, il quale condividendo la richiesta del
Consigliere Pigliaru, si augura che tale sospensione sia utile perché si possa
trovare un adeguato equilibrio in seno al futuro Consiglio di Amministrazione
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che tenga conto, in particolar modo, degli accordi pregressi tra le diverse
identità territoriali. Il suo auspicio è quindi rivolto affinchè tutti quanti si
comportino responsabilmente e non disattendano certi precedenti impegni.
Il Presidente Stangoni interviene per ribadire, che da sempre il suo intento è
stato quello di trovare e garantire in seno al Consiglio dei Delegati la massima
espressione democratica. Infatti, la prima sospensione, prendendo atto degli
esiti che hanno portato alla sua elezione, era rivolta a tale scopo. Pur
comprendendo le diverse esigenze, le stesse, comunque dovranno soggiacere
al responso democratico delle parti, pertanto si ritiene più che favorevole ad
avvallare un ulteriore sospensione della seduta con l’auspicio di addivenire ad
una condivisa votazione dei nuovi Consiglieri del prossimo Consiglio di
Amministrazione di questo Ente.
Il Presidente Stangoni invita il Consiglio dei Delegati ad approvare un ulteriore
sospensione della seduta a seguito della richiesta espressa dal Consigliere
Pigliaru. Il Consiglio dei Delegati, all’unanimità, approva la sospensione della
seduta per ulteriori minuti quindici.
Il Presidente Dott. Stangoni riprende i lavori successivamente alla sospensione
richiesta ed invita i colleghi Consiglieri ad esprimersi per comprendere se si sia
potuto garantire una aperta condivisione di intenti prima di procedere
all’elezione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Interviene il Consigliere Terzitta per dichiarare che, suo malgrado,
contrariamente a quanto auspicato, prende atto che non si siano né rispettati
gli impegni né tanto meno vi sia stata la volontà di trovare un adeguato
accordo, rispettoso delle esigenze delle parti. Ciononostante, garantirà il suo
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apporto alle attività di questo Ente, garantendo il suo attento e vigile
contributo in seno al Consiglio dei Delegati, volto a controllare, non in
maniera polemica, ma con spirito di critica costruttiva, quanto verrà svolto dal
Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Quindi conclude che anche
per la votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si asterrà
dal voto.
Di pari avviso sono gli interventi dei Consiglieri Sardo e Pigliaru che
condividendo quanto espresso dal Consigliere Terzitta preannunciano
anch’essi la loro astensione dal voto.
Il Presidente Dott. Stangoni Anton Pietro, preso atto dei citati interventi,
quindi, invita il Direttore Generale ad adempiere a quanto previsto dall’art. 7
comma 4 del vigente statuto consortile.
Il Direttore Generale comunica che prima di procedere alla elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario
provvedere alla nomina dei componenti del seggio elettorale che, presieduto
da egli stesso, deve essere altresì composto da un segretario e due scrutatori.
Si procede, quindi alla individuazione dei componenti del Seggio che risulta
così composto:
Presidente:

Giosuè Mario Brundu

Segretario:

Loredana Sanna

Scrutatore:

Carlo Enrico Sardo

Scrutatore:

Francesco Pala
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Gli scrutatori provvedono, quindi, a firmare le schede di votazione di colore
grigio, relative alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
in numero pari a quello dei consiglieri votanti che risultano n° 16.
Il Direttore Generale, dopo aver verificato insieme agli scrutatori, la regolarità
dell’urna posta sul tavolo e della cabina posta in fondo alla sala, da inizio alle
operazioni di voto previa consegna ai singoli consiglieri della scheda di colore
grigio, autenticata dagli scrutatori, relativa all’elezione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Nord Sardegna.
Il Direttore Generale, assistito dagli scrutatori, da inizio, quindi alla votazione
per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
di Bonifica Nord Sardegna.
Il Consigliere Terzitta Tore dichiara la propria astensione dal voto in analogia
con la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento allegato
al verbale di elezione del Presidente del Consorzio.
Il Consigliere Pigliaru Michele dichiara la propria astensione dal voto in
analogia con la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento
allegato al verbale di elezione del Presidente del Consorzio.
Il Consigliere Sardo Carlo Enrico dichiara la propria astensione dal voto in
analogia con la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento
allegato al verbale di elezione del Presidente del Consorzio.
Il Consigliere Deperu Giacomo dichiara la propria astensione dal voto in
analogia con la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento
allegato al verbale di elezione del Presidente del Consorzio.
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Il Consigliere Cossu Salvatore dichiara la propria astensione dal voto in
analogia con la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento
allegato al verbale di elezione del Presidente del Consorzio.
Il Consigliere Bianco Roberto Mario dichiara la propria astensione dal voto in
analogia con la precedente votazione, le cui motivazioni sono nel documento
allegato al verbale di elezione del Presidente del Consorzio.
Ad operazione ultimata, il Direttore Generale, assistito dagli scrutatori,
considerata la regolarità delle operazioni elettorali, i cui risultati di scrutinio
sono stati riportati nell’apposita tabella di scrutinio che si allega al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale e da cui si evince che:
Hanno riportato voti:
Pala Francesco_________________________

Voti n° 3

Muntoni Gianni

________________

Voti n° 2

Bua Luigi

________________

Voti n° 2

Sini Gavino

________________

Voti n° 2

Schede Bianche

n° 1

Schede Nulle

n° 0

Astenuti

n° 6

Il Direttore Generale proclama eletti alla carica di componenti del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Nord Sardegna:
Il Consigliere Pala Francesco,
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Il Consigliere Muntoni Gianni,
Il Consigliere Bua Luigi,
Il Consigliere Sini Gavino,
che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Ai sensi dell’Art. 7 comma 4 del vigente Statuto consortile i citati Consiglieri
eletti dichiarano tutti di accettare la carica di Componente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Nord Sardegna.
Il Presidente Stangoni prende la parola e rivolge un caloroso augurio ai neo
eletti Consiglieri e prima di iniziare il suo intervento, gradirebbe che l’uscente
Presidente Geom. Pinna intervenisse per un proficuo contributo.
Il Geom. Pinna raccogliendo l’invito del Presidente Stangoni, interviene,
facendo i propri auguri ai nuovi eletti, in particolare al Presidente ed ai
componenti del Consiglio di Amministrazione. Il lavoro che dovranno
affrontare sarà impegnativo ma confida nell’esperienza e nella professionalità
delle figure elette. A fine mandato, ha voluto protocollare agli atti una propria
relazione che, spera, possa essere utile agli Organi Consortili per comprendere
quanto fino ad oggi fatto da questo Ente ed in particolar modo dagli Organi
uscenti. Conclude, infine, rinnovando i migliori auguri a tutti e ringraziando
quanti, in particolar modo, il Direttore Generale, per il lavoro sin qui svolto a
favore di questo Ente.
Il Presidente Stangoni ringrazia per l’intervento del Presidente uscente Pinna
e sicuramente farà tesoro della relazione di fine mandato consegnatagli dallo
stesso Pinna. Lo ringrazia per quanto fatto, conscio anche delle difficoltà
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incontrate e pertanto da tali esperienze, ora, questi nuovi Organi saranno
chiamati ad iniziare il proprio operato a favore del Consorzio di Bonifica del
Nord Sardegna.
Il Presidente quindi, prosegue, per ricordare a tutti che il suo mandato sarà
improntato all’ascolto delle esigenze che perverranno dai diversi comprensori.
Si spiace di quanto occorso, ma la democrazia ha modi di espressione che
devono essere rispettati da tutti e pertanto si augura per il futuro, che
nonostante quanto dichiarato da chi si è astenuto, vi possa e si voglia trovare
un adeguato modo di collaborare col fine di rendere il servizio migliore ai
propri consorziati.
Il Presidente, conscio delle problematiche dell’Ente e ancora di più da quanto
avrà modo di verificare di persona entrando direttamente nel merito delle
diverse questioni e attività dell’Ente, ribadisce, la propria disponibilità al
dialogo e confida in una aperta e democratica partecipazione di tutti i
Consiglieri eletti nel presente Consiglio dei Delegati.
Invita, poi, i neo eletti componenti del Consiglio di Amministrazione a
collaborare e condividere ogni azione presente e futura di questo Ente,
attraverso una stretta collaborazione con il Direttore Generale e con il Collegio
dei Revisori dei Conti. In particolar modo, si rivolge al Direttore Generale,
garantendo al dirigente, la più ampia disponibilità ad iniziare il lavoro di
conoscenza dell’Ente per poi poter procedere con le attività proprie
programmatorie e pianificatorie.
Il Presidente in assenza di ulteriori interventi, chiude la seduta alle ore 14.15.
IL PRESIDENTE
Dott. Anton Pietro Stangoni
F.to Anton Pietro Stangoni

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

11

