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Al Presidente del Consorzio di

Bonifica in Destra del Fiume Sele

Corso Vittorio Emanuele,143

84100 Salerno (SA)

Delibera Consiglio dei Delegati n.7 del 23.11.2005

■ 3d-c^gett-G:-Aelegtjamentu del Piano di Gassifica consortile

ai criteri e metodologie sanciti nella D.G.R. n 3296 del 21.11.2003.

Si trasmette, in allegato, la copra conforme cartacea del provvedimento originale in
formato elettronico della Giunta Regionale n.31/AC del 28.03 2006 con il quale, ai sensi
dell'art30 della LR.n.4/2003, è stata ammessa al visto la delibera indicata in oggetto.

Dirigente del Settore

Dr. Alfredo Bruno
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Giunta Regionale delia Campania

Attivila di Controllo

Àrea Generate di Coordinamento:

..GrC. Il S\iiuppo Attività Settore Primario

31

Del

28/03/2006

A C.C.

n

Senore

3

Servìzio

l

Oggetto:

LR_ 25.02.20H3 n.4 - Consorzio di Bonifica in Destra de) Fiume Seìe - De6fccra Consiglio dei Delegali n_7 del

28.11.2UO5adoggelLO Adeguamento del Piano ài Classica consorlBe ai criLeri ed dfle ineEQdnJogip

nella D.G.R n.3296 de! 21.11.20D3 -

Pervenuta il a.02.2QQ6 - VISTO - (con

Dichiarazione di conformità detta copia cartacea:

U presente documento, ai senti del T.L". dpr 445/2GQG e successive modificazioni è copia

conforme canaceii de! provvedimento originale in formato elettronico, fìnnato eietuonic ani enee,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici d&t documento:

Documento Primario : 70E943A1B5CAÀE52DEEEAB9996A86F33FADBD0CF

Allegatone 1 : D99A63A3600DFCD244D5B1CCr4721EEDCDD09ADi

Allegato nr 2 ; 33W55DD771BF45580385AFDSA6A17EA4DFFBA34

Fronteapijio Allegato : 149D02D0CE30CC67D57G25DC6253F3DD688AB63C

Data, 3G/03r2O06 - 03.16 Pagina 1 di



Deliberazione N,
11MP

Assessore CozzoJino Andrea

Area Generale diConrdin amento

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore

Primario

Settore

Interventi su[ territorio agricolo,

bonifiche ed Irrigazioni

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 28/03/2006

' PROCESSO VERBALE

Oggetto :

L.R. 25.02.2003 n-4- Consorzio dì Bonifica in Destra del Fiume Sete - Delìbera Consiglio dei

Delegati n.7del 2S.11.2005 ad oggetto: Adeguamento del Piano di Classifica consortile ai criteri ed

alle metvdvivgìe sanciti nellu D.G.R. nj296 del 21.1L2003 -

Pervenuta il 6.02.2006 - VISTO - (con allegati)

1) Pn^idenlc:

2) Vice Presidente

3) Assessore

d.) ■

5)

6)

7)

B)

9)

10)

11)

12}

13)

3 spretano

An [timo

Antonia

Andn»

Teresa

Bunio

Andrea

Gabriefla

Rosa

v,™.

Marco

Corrado

Angele

Luigi

Sanra

BASSOLINO

VAL]ANTE

ABBAMONTE

ARMATO

CASCETTA

COZZOLINO

CUNDARJ

D'AMELIO

DE LUCA

Df LELLQ

GABRIELE

MONTEMARANG

NOCERA

BRANCATE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE
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L'Assessore ANDREA COZZOLINO

i 1

alla stregua d eli istruttoria compiuta dal Sature, nijnche" dell'espressa dichiarazione di regolarità della

stessa resa dal dirigente del Settore

PREMESSO ebe:

- con provvedimento n.0709/AC del 2.06.1 997 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la deliberazione

commissariale n.8 dei 2.4.1997 del Consorzio di Bonifica in Destra del .Fiume Sele ad oggetto:

Rjelaborazione dej Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile;

con provvedimento n.0241/AC de! 33.2000 la Giunta Regionale ha vistato la delibera C.D. n.7 del

24.11.1999 ad oggetto: Riperimetrazione ai fini contributivi di alcuni tratti del comprensorio;

- con provvedimento n.0104/AC del 26.5.2003 la Giunta regionale ha vistato la delibera n.L'C.D, del

27.02.2003 con la quale il Consorzio, in conseguenza della realizzazione di due nuovi impianti denominati

"Prima Sezione" e "Boscariello" che hanno riconvertito il sistema di distribuzione irrigua, il primo sulle

aree in Agro di Pontecagnano. lìellizzi e Battipaglia, il secondo in agro di Eboli, ha adeguato il Piano di

Classifica vigente ricEassifìcando le zone irrigue interessate dai nuovi impianti;

- l'art.36 della L.R.4/2003 stabilisce che i Consorzi di Bonifica con comprensorio varialo per effetto del

decreto previsto airart.34 provvedono ad adeguare il Piano di Classifica:

- Ea Giunta Regionale con delibera. n.329ó del 21.11.2003 ha fornito ai Consorzi di Bonifica i critcn e le

metodologie da adottare per la redattone del Piano dì Classifica, necessario per la determinazione del ruolo

di bonifica e di Irrigazione da porre a carico dei consorziati, previa determinazione di parametri ed elementi

di individuazione. e quantificazione dei benefici [ratti dagli immobili cosi come sancito dal conuna 2

deirart.12 della L.R.4/2003;

- il Consorzio di Bonifica in Destra de£ Fiume Sete, per il previsto esame di legittimità e merito ai sensi

deirarUO della L.R.4/2003, ha trasmesso la delibera del Consiglio dei Delegati n,7 del 28.11.2005 ad

oggetto: Adeguamento del Piano di Classifica consortile ai criteri ed alle meiodotogie sanciti nella Delibera

di Giunta Regionale n,32% del 21.11.2003;

VTSTA la delibera medesima ed i suoi allegati;

RILEVATO che, il Consorzio ha adeguato il Piano di Classifica per ii riparto degli oneri a carico della

proprietà consociala ottemperando al disposto normativo testé richiamato;

CONSIDERATO che il Piano di Classifica aggiornalo, dal provvedimento in esame, é conforme alle direttive

ed indirizzi formulati ai Consorzi di Bonifica dalla GiunU Regionale con la delibera n 3296 del 21,f 1,2003;

CONSIDERATO altresì che la deliberazione C.D. n.7 del 28.11,2005 è soggetta alla procedura prevista

dairart.30 comma 5* 6" e 7" delia L.R. n.4/2003;

RILEVATO che il provvedimento consortile di approvazione del Piano di classifica è stato depositato presso la

sede del Consorzio per 30 giorni consecutivi a decorrere dai 5.12.2005;

RILEVATO altresì che dell'avvenuto deposito del Piano è stata data notizia a me^o avviso nel B.LLR.C. n.65

dell 2,12,2005;

PRESO ATTO della nota n.144 del 13.1.2005 trasmessa dall'Ente a comprova dell1 avvenuta pubblicazione nel

B.U.R.C. sopra citato;
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CONSIDERATO che avverso la suddetta deliberazione non è pervenuta alcuna opposizione, come risulta dalla

richiamata nota consortile;

■

VISTO Tart.30, comma 5°. 6" e 7° della LRj*.4£0G3;

CONSIDERATO che per quanto attiene il controllo previsto dall'ari.30 sopra richiamato, nulla vi è da

osservare ìji merito e legittimità dell'atto assunto,

RITENUTO di poter ammettere al visto la delibera del Consìglio dei Delegati n.7 def 28J 1.2005 dei

di Bonifica in Destra del Fiume Selc in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di:

o ammettere al visto la delibera dei consiglio dei delegati il 7 del 28.11.2005 con la quale il Consorzio

di Bonifica in Destra del Fiume Sete adegua il Piano di Classifica consortile ai criteri e metodologie

sanciti nella D.G.R. n.329ó del 21.11.2003. che con i retativi allegati, fa parte integrante della

presente deliberazione;
h

I

la presente deliberazione viene inviata:

o al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;

o ai Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele per gli adempimenti consequenziali;

q al J3.1LR..C. per la relativa pubblicazione;

II Segretario

Santa Brancati

II Presidente

Antonio Bassolino
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