CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 594/19
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Ratifica Deliberazione Presidenziale n. 60 del 09/01/2019.-

.

L’anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 9.30, il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda
Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a
seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 364 del
22/01/2019
-------------------------------------------- O M I S S I S --------------------------------------------

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO
Giosuè, 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi, Consiglieri.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) RIGNANESE Generoso, 2) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

OMISSIS

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Deliberazione n. 60/19 del Presidente del Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano, adottata in data 09/01/2019, con la quale, per le motivazioni ivi contenute, si
è stabilito:
-

“di pronunciare l’espropriazione, in favore della Demanio dello Stato - Ramo
Bonifiche con sede a Roma C.F. 97905240582, dei beni ricadenti nel comune di
Peschici indicati nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente
provvedimento;

-

di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è già intervenuta, giusta
verbali di immissione in possesso redatti in data 30 maggio 2017 e 31/08/2017;

-

di procedere alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto affinché le
risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano conformi al dispositivo
adottato, in esenzione di bolli ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 22 ,
della imposta di registro (art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986) e delle imposte
ipotecaria e catastale ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del D. Lgs.
31/10/1990, n. 347;

-

il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al
Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla
comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso;

-

di notificare il presente provvedimento alle ditte asservite nelle forme degli atti
processuali civili, nonché di pubblicare un estratto dello stesso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;

-

di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto
consequenziale al presente provvedimento con imputazione della relativa spesa,
peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, nei competenti capitoli
del bilancio di previsione, che presentano adeguata copertura. “

Ritenuto di ratificare la Deliberazione innanzi citata;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

-

di ratificare, per tutto quanto innanzi esposto, la Deliberazione Presidenziale n.
60/19, adottata in data 09/01/2019, giusta art. 44, lettera l) dello Statuto
consorziale;

-

di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto
consequenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato
all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

