
ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2000, n. 1021

Costituzione Consorzi Raggruppati della Provincia di
Crotone e commissariamento Consorzi di Bonifica Castella
Capo Colonna, Bassa Valle Neto e Lipuda Nica`.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTO il D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947;

VISTA la L.R. 15 marzo 1988 n. 5 ad oggetto «norme in ma-
teria di bonifica»;

CONSIDERATO:

CHE in territorio delle province di Catanzaro e Crotone rica-
dono i Consorzi di bonifica Castella Capo Colonna, Bassa Valle
Neto e Lipuda Nicà e che a seguito della costituzione della pro-
vincia di Crotone, detti consorzi ricadono totalmente in quest’ul-
tima;

CHE, per l’effetto, si presenta la necessità di una nuova peri-
metrazione dei territori dei singoli consorzi onde realizzare la
coincidenza di questi con il territorio della provincia di Crotone,
anche in relazione ai nuovi assetti territoriali ed agli aventi di-
ritto a partecipare all’assemblea;

CHE la realizzazione della nuova perimetrazione comporta
l’esigenza che si proceda al commissariamento dei singoli enti
stante il sopravvenuto ipotizzabile difetto di competenza di am-
ministrazione tra gli attuali soci, alcuni dei quali appartenenti
alla provincia di Catanzaro, e quelli che andranno a comporre i
nuovi a seguito della riperimetrazione, commissariamento che
interferisce per poco tempo sulla gestione ordinaria in conside-
razione del fatto che è prossima la naturale scadenza degli attuali
amministratori dei singoli consorzi;

CHE, inoltre, sia per essere in linea con il generale indirizzo
di contenimento di spesa sia con l’altro derivante dall’indirizzo
di politica regionale diretta all’istituzionalizzazione di raggrup-
pamenti di servizi a carattere provinciale al fine di semplificare i
rapporti con l’utenza, si ravvisa l’utilita` di procedere, una volta
operata la riperimetrazione, al raggruppamento di alcuni uffici
nel capoluogo della provincia;

CHE quanto sopra esposto comporta contestualmente al com-
missariamento l’affidamento ad uno dei commissari di predi-
sporre, in collaborazione e coordinamento con gli altri, uno
studio ed un conseguente progetto da concretizzare con l’isti-
tuendo raggruppamento;

RITENUTO che la nomina dei commissari, per le ragioni
sopra evidenziate, è espressamente prevista dall’ultimo comma
dell’art. 40 legge regionale 10 marzo 1988 n. 5, mentre l’istitu-
zione del raggruppamento trova fonte nell’art. 17 della stessa
legge e propulsione nel verbale redatto in data 21 marzo 2000
del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica della Bassa
Valle del Neto che hanno prospettato l’utilita` del raggruppa-
mento medesimo;

DATO ATTO che la presente delibera, ai sensi dell’art. 17
della Legge 127/97, non è soggetta a controllo;

16-5-2001 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 45 5543

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura Dima, formu-
lata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interes-
sata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarita` dell’atto
resa dal dirigente preposto alla competente struttura;

DELIBERA

— di procedere alla riperimetrazione delle aree interessate
dai Consorzi di Bonifica Castella Capo Colonna, Bassa Valle
Neto e Lipuda Nuca`;

— di disporre, per il fine di cui sopra, il commissariamento
dei predetti consorzi e la nomina dei commissari straordinari per
un periodo massimo di sei mesi come di seguito:

− per il Consorzio Bassa Valle Neto nella persona del-
l’Avv. Maurizio Vulcano, nato a Crotone il 19/11/1955;

− per il Consorzio Lipuda Nicà nella persona del P.A.
Rijllo Antonio;

− per il Consorzio Castella Capo Colonna nella persona
del Sig. Elia Gabriele nato a Crotone il 10/4/1948;

— di affidare al Commissario del Consorzio Bassa Valle
Neto, Avv. Maurizio Vulcano, il compito di effettuare uno studio
ed un conseguente progetto, in collaborazione e concerto con gli
altri due commissari, per l’istituzione di un raggruppamento di
alcuni uffici dei tre consorzi nella sede centrale di Crotone, rin-
viando a successivo provvedimento per la concreta attuazione;

— di rinviare, altresı`, a successivo provvedimento per gli im-
pegni di spesa necessari;

— di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 17
della Legge 127/97, non è soggetta a controllo.

Catanzaro, lı` 9 dicembre 2000

Il Segretario Il Presidente
F.to: Fusco F.to: Chiaravalloti


