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Seduta del 08-02-2016 DELIBERAZIONE N. 21
 
 

 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 42/2005 "ADEGUAMENTO E RIORDINO DEI
CONSORZI DI BONIFICA" - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IRRIGUO
CONSORTILE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 2 DEL 30/10/2015
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno otto del mese di Febbraio dell’anno duemilasedici nella sede dell’Ente con la presenza
dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore Facciolla
d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
di approvare, ai sensi dell’art.27 della L.R. n.42 del 21.11.2005, il nuovo Regolamento Irriguo del
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Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno con sede in Termoli, approvato dal Consiglio dei Delegati con
Deliberazione n. 2 del 30 ottobre 2015 e trasmesso all’Assessorato all’Agricoltura con nota n.126347 del
10.11.2015
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 
Oggetto: L.R. 21 Novembre 2005, n. 42 – Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno – Deliberazione del
Consiglio dei Delegati n. 2 dell’30/10/2015 – Approvazione del nuovo regolamento irriguo.
 
 
PREMESSO CHE :

-       la L.R. 21 Novembre 2005 n. 42 “Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica”, all’art.27,
comma 1, punto a) prevede che le deliberazioni dei Consorzi di Bonifica concernenti “lo statuto e i
regolamenti di amministrazione e di organizzazione” sono sottoposte all’approvazione della Giunta
regionale;
-       con deliberazione della Giunta Regionale n.1543 del 21.12.2007 è stato approvato il
“Regolamento Irriguo” del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno approvato con Delibera Consortile
n. 38 del 31/10/2007;
-       il Ministero delle Politiche Agricole Gestione Commissariali ex Agensud, con Decreto di
Concessione n. 273 del 20.12.2013 e con successivo Decreto di Concessione bis n. 295 del
21.11.14 ha affidato la concessione dei lavori di installazione dei gruppi di consegna/misuratori di
portata sulla rete di distribuzione dell’acqua del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno;
-       il Piano di classifica della contribuenza consortile, approvato con DGR n. 513 del 13.10.2014, al
punto 7.2.3 stabilisce che “le spese di esercizio devono essere ripartite, in ogni Macro Bacino, in
ragione dei consumi (m3) registrati con idonei strumenti di misura (contatori) o stimati per ciascun
utente con il sistema dell’ettaro coltura ….”;

 

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno del 09.11.2015 acquisita al protocollo della
Regione al n.126347/2015  del 10.11.2015  con la quale viene trasmessa copia della Delibera
delConsiglio dei Delegati n. 2 del 30.10.15 di approvazione del Regolamento irriguo consortile ed il
Regolamento Irriguo stesso allegato alla presente deliberazione;

 

TENUTO CONTO che nella Delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 del 30.10.15 sopra menzionata al
punto 3 è richiesta alla Giunta Regionale l’approvazione del Regolamento Irriguo;

 

RITENUTO  che il Regolamento Irriguo del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno approvato dal Consiglio
dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 30.10.15 rispetta quanto previsto nel Piano di Classifica approvato
con DGR n. 513 del 13.10.2014 ed è funzionale e dettagliato nella sua suddivisione in cinque PARTI dove
nella PARTE “I” è normato ciò che riguarda il Comprensorio irriguo e Catasto irriguo, nella PARTE”II” è
normata la Distribuzione irrigua, nella PARTE”III” sono   contenute le Norme di          utenza e
responsabilità, nella PARTE “IV” si definiscono i criteri per la determinazione dei Contributi irrigui di
manutenzione ed esercizio ed infine nella  PARTE “V” sono contenute le Disposizioni finali e transitorie;
inoltre è prevista l’entrata in vigore del Regolamento Irriguo alla data dell’1 gennaio 2016 e comunque dal
giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale         viene approvato;

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi della L.R. 21 Novembre 2005, n. 42 di approvare il Regolamento Irriguo
sopra menzionato;
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TUTTO CIO’PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
 

di approvare, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n.42 del 21.11.2005, il nuovo Regolamento Irriguo del
Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno con sede in Termoli, approvato dal Consiglio dei Delegati con
Deliberazione n. 2 del 30 ottobre 2015 e trasmesso all’Assessorato all’Agricoltura con nota n.126347 del
10.11.2015

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE,
IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ELISEO COLANTUONO

Il Direttore
TITO REALE
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 15-12-2015 SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE,

IRRIGAZIONE E BONIFICA INTEGRALE
Il Direttore

 TITO REALE
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA SECONDA.
 
Campobasso, 05-02-2016 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA

  MASSIMO PILLARELLA
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a FACCIOLLA VITTORINO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 05-02-2016 IL DIRETTORE GENERALE F.F.

  MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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