CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

MATERA
COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 291 del 31-07-2018

OGGETTO: CONFERENZA DEI SINDACI EX ART. 18 CO. 1 E 2 DELLA L.R. 11
GENNAIO 2017 N. 1 – PRESA D'ATTO DEI COMPONENTI NOMINATI IN SENO
ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE. (ATTO S.C.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 11.01.2017, n. 1, recante la “Nuova disciplina in
materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”, nonché l’istituzione
sull’intero territorio regionale di un unico consorzio di bonifica denominato “Consorzio
di Bonifica della Basilicata”;
VISTA la D.G.R. n. 420 del 16.05.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 34 della
predetta legge regionale n. 1/2017, è stato nominato quale Commissario Straordinario
del nuovo Consorzio di Bonifica l’Avv. Giuseppe Pio Musacchio;
CON I POTERI di amministrazione ordinaria e straordinaria derivanti dalla legge
regionale n. 1/2017 e dalla D.G.R. n. 420/2017;
VISTO l’Art. 15 della L.R. 30 Dicembre 2017 n. 39, rubricato “Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 Nuova disciplina in materia di
bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio e disposizioni urgenti per lo
svolgimento delle prime elezioni consortili del Consorzio di Bonifica della Basilicata”;
RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n. 53 dell’01/03/2018, n. 143 del
02/05//2018 e n. 239 del 29/06/2018, recanti, rispettivamente, l’approvazione
dell’elenco degli aventi diritto al voto, la convocazione, in data 15 Luglio 2018, delle
ditte consorziate per l’elezione dei membri dell’Assemblea Consortile e le
determinazioni in ordine all’accettazione delle liste dei candidati;
ATTESO CHE in data 15 Luglio 2018 le votazioni per l’elezione dei membri
dell’Assemblea consortile di cui all’art. 18 della L.R. n. 1/2017 si sono regolarmente
svolte;
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CHE con Delibera Commissariale n. 281 del 18/7/2018 si è proceduto alla ratifica
dei risultati elettorali ed alla proclamazione degli eletti;
VISTO l’art. 18 comma 1 della citata L.R. 11 Gennaio 2017 n. 1, il quale prevede
che “L’Assemblea è composta da 35 membri, di cui 30 eletti dai consorziati di cui
all’art. 16, 4 nominati dalla Conferenza dei Sindaci i cui territori rientrano in tutto o in
parte nel perimetro di contribuenza, di cui non più di tre nella stessa provincia, e 1
nominato dal Presidente della Giunta Regionale.”;
ATTESO CHE, al fine di completare la composizione dell’Assemblea Consortile,
integrando il Consesso con la designazione dei Sindaci i cui territori rientrano in tutto o
in parte nel perimetro di contribuenza consortile, in attuazione delle Disposizioni di cui
alla suddetta L.R. n. 1/2017, con nota datata 28/06/2018, il Commissario Straordinario
del Consorzio di Bonifica della Basilicata provvedeva a convocare, per il giorno
19/07/2018 – ore 10,00 presso la sede centrale di Matera, in Via Annunziatella n. 64,
la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aventi diritto, al fine di eleggere i propri
Rappresentanti in seno all’Assemblea Consortile;
PRESO ATTO del verbale di riunione della Conferenza dei Sindaci del 19 luglio
2018 - allegato alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale - da cui
si evincono i nominativi dei rappresentanti designati in seno all’Assemblea Consortile;
RITENUTO di dover procedere alla presa d’atto delle suddette designazioni;
VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme
apposte sulla proposta di Delibera;
DATO ATTO che la presente Delibera è da assoggettare al controllo successivo di
legittimità, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 11 Gennaio 2017 n. 1;
ASSISTITO dalla
verbalizzanti;

Dott.ssa

Antonella CORRADO, Segretario con funzioni
D E L I B E R A

di prendere atto della nomina dei 4 componenti in seno all’Assemblea dei consorziati,
designati, ex art. 18, co 1 e 2 della l.r. n. 1/2017, da parte della Conferenza dei Sindaci
riunitasi presso la sede centrale del Consorzio di Bonifica della Basilicata in data
19/7/2018;
di far proprio il verbale finale del 19 luglio 2018, il quale viene allegato alla presente
delibera al fine di farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che i componenti designati sono i seguenti:
CANDIDATI DESIGNATI

1)
2)
3)
4)

IMPERATRICE Antonio – Grumento Nova (PZ)
SPAGNUOLO Rossella –Senise (PZ)
ALTOBELLO Sabino – Lavello (PZ)
DE LORENZO Luigi – Aliano (MT)

di disporre la pubblicazione della presente delibera all’Albo Consortile e sul sito
istituzionale dell’Ente;
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di inviare la presente delibera alla Regione al fine del controllo successivo di legittimità
ex art. 27 – comma 2 della l.r. n. 1/2017.
Matera, 31 Luglio 2018

IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )
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CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio fino al giorno _____________

Matera, lì

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

O

RECLAMI

........................................................................................................................
........................................................................................................................
Matera, lì

_________________
IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

____________________________________________________________________

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° __________ del _______________
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

L’organismo di controllo nella seduta del _______________________________

□

ha ritenuto l’atto N.S.C.

□

ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□

ha _____________________________________________________________

□

atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)
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