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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 26/11/2020 N. 196

Oggetto: Legge Regionale n. 45 del 20/12/2019 - Recepimento Statuto consortile ed
approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Sud, Bacino Moro,
Sangro, Sinello e Trigno.
L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventisei (26) del mese di novembre (11), il Commissario
Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,
assistito dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione:
PREMESSO CHE la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni
in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle
funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in
materia di bonifica)”, ed in particolare l’art. 19 concernente “Modifiche statutarie” prevede che i
Consorzi di Bonifica debbano uniformare e adeguare i propri statuti alle previsioni della citata L.R.
n. 45 sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo
con l’ANBI regionale e approvato dalla Giunta;
VISTA la nota n. 0321341/2020 del 31.10.2020 del Dipartimento Agricoltura della Regione
Abruzzo, assunta al protocollo consortile n. 3225 del 02.11.2020, con la quale è stata trasmessa
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 634 del 27.10.2020 di approvazione definitiva dello
schema di Statuto dei Consorzi di Bonifica Nord, Sud, Ovest, Interno e Centro, allegata alla
stessa, pubblicata sul BURA Speciale n. 188 del 25.11.2020;
PRESO ATTO CHE
 lo schema di Statuto, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, è stato elaborato dal Dipartimento Agricoltura d’intesa con l’ANBI regionale
nonché con le organizzazioni professionali di categoria in agricoltura e sul quale la Terza
Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive" del
Consiglio Regionale d’Abruzzo, con parere n. 6/2020, adottato nella seduta del 6 ottobre
2020, ha espresso parere favorevole, senza modificazioni;


con la suddetta deliberazione n. 634/2020 la Giunta Regionale ha recepito detto parere
favorevole reso da parte della Terza Commissione consiliare, concludendo
definitivamente l’iter di approvazione dello schema di Statuto;

DATO ATTO altresì del parere favorevole reso, in riferimento a quanto precede, dalla Consulta
di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 947/1962 nella riunione del 25.11.2020;
VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di
Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di
competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di
bonifica)”, ed in particolare l’art. 20 della stessa concernente la “Gestione straordinaria dei
Consorzi di bonifica”;
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VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto
espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione;
con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,
DELIBERA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di recepire lo schema di Statuto Consortile, così come approvato con Deliberazione di Giunta
Regione Abruzzo n. 634 del 27/10/2020 e comunicato a questo Consorzio con nota n.
0321341/2020 del 31.10.2020 del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo;
3. di approvare lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Sud, Bacino Moro, Sangro,
Sinello e Trigno, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
4. di stabilire che lo Statuto in questione entra in vigore a decorrere dal prossimo 01 dicembre
2020;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo,
ai sensi dell’art. 15 della L.R. 45/2019;
6. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio competente per gli adempimenti
conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile
il giorno _______________ e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, compreso il primo giorno.
IL SEGRETARIO
Vasto, lì ________________________

________________________

