
 

Proposta n. 1046 del 01/07/2015  1 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 
 

Gestione Commissariale Straordinaria 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 1014 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSORTILI DEL 12 LUGLIO 2015: PRESA ATTO RINUNCIA ALLA 

CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NIOLA ANTONIO. 
 

L’anno duemilaQUINDICI  addì 01/07/2015, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio 

Madau, in qualità di Direttore Generale dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 26 e l'art. 20, comma 2, del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio dei delegati dell'Ente: 

- con deliberazione del Commissario straordinario n.15 del 19 febbraio 2015, approvata dall'Organo di controllo della 

Regione Autonoma della Sardegna con provvedimento n. 4782/VII.7.5 del 18 marzo 2015, è stato approvato il 

Regolamento elettorale consortile; 

- con deliberazione del Commissario straordinario n.32 del 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del 

vigente Statuto consortile, si è provveduto alla convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per il giorno 12 luglio 

2015 (domenica) e  ad individuare n.7 seggi elettorali consortili; 

- con deliberazione del Commissario straordinario n.63 del 12 maggio 2015 si è provveduto all'approvazione dei n.2 

Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto - predisposti dagli uffici consortili ai sensi degli artt.15 e 18 del vigente 

statuto consortile; 

- con deliberazioni n.97 del 17 giugno 2015 e n.98 del 18 giugno 2015, si è provveduto all'approvazione degli elenchi 

definitivi degli aventi diritto al voto; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del vigente statuto consortile, l'espletamento del procedimento 

elettorale avviene sotto la responsabilità del Direttore Generale; 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell'art..20 del vigente statuto consortile e dell'art.7 del citato Regolamento elettorale consortile, il termine 

ultimo per la presentazione delle liste dei candidati è rimasto stabilito entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 

giugno 2015; 

- con determinazione n.975 del 26 giugno 2015, il sottoscritto ha provveduto, previa verifica e rettifica, 

all'accettazione delle liste dei candidati presentate; 

DATO ATTO che, con nota pervenuta al protocollo consortile in data 29 giugno 2015 al n.3146, il sig. Niola Antonio 

(NLINTN87A27I452H), candidato nella lista denominata Con la Coldiretti per la Bonifica di cui all'Elenco n.1 degli 

aventi diritto al voto, ha comunicato la revoca della propria candidatura; 

RILEVATO che: 

- la suddetta rinuncia alla candidatura è pervenuta oltre il termine perentorio per la presentazione delle liste dei 

candidati; 

- il procedimento di accettazione delle liste dei candidati presentate si è concluso con l'adozione della citata 

determinazione n.975/2015; 

- per quanto sopra, la suddetta rinuncia non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste come sopra 

accettate; 

Per quanto premesso, 

IL DIRETTORE GENERALE 
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PRENDE ATTO 

 

- della rinuncia alla candidatura presentata dal Sig. Niola Antonio (NLINTN87A27I452H), candidato nella lista 

denominata Con la Coldiretti per la Bonifica di cui all'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto,  in data  29 giugno 2015, 

oltre il termine perentorio stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (ore 13:00 del giorno 22 giugno 

2015); 

DISPONE, altresì 

- di dare la massima pubblicità alla presente determinazione mediante affissione della stessa nei n.7 seggi elettorali 

individuati con deliberazione del Commissario straordinario n.32 del 31 marzo 2015 e nel sito istituzionale del 

Consorzio www.cbsc.it; 

- di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Niola Antonio ed ai primi due firmatari della citata lista 

Con la Coldiretti per la Bonifica di cui all'Elenco n.1 degli aventi diritto al voto. 

 

Il Direttore Generale  

f.to Ing. Antonio Madau  

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile e nel sito istituzionale del 

Consorzio www.cbsc.it  a partire dal 01 luglio e fino al 12 luglio 2015. 

  

 

Il Capo Settore Segreteria AA.GG. 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 


