CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 412 /13
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: “Regolamento per l’uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione
della Regione Puglia – Abrogazione del regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012”
Approvazione Allegato A – Spese istruttorie e canoni annui.

.

L’anno duemilatredici il giorno 12 del mese di novembre alle ore 9.30, la
Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in
Foggia, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di
avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4564 del 29/10/2013.
OMISSIS
Sono presenti i Sigg.: 1) Giancarlo FRATTAROLO, Presidente p.t., 2); Leonardo
SANTUCCI, Vice Presidente; 3) Luigi DAMIANI; 4) Giuseppe LA TORRE; 5) Michelangelo
MEDINA; 6) Matteo ORLANDO, 7) Michele PALMIERI; 8) Gianfranco TONTI,
componenti.
E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assenti i sig.ri: 1) Antonio SCHIAVONE, Vice Presidente; 2) Francesco
ARMILLOTTA; 3) Carlo GATTA, componenti;
Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.
Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Deputati assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell’ordine del giorno, a
nominare due scrutatori da scegliersi tra i Deputati presenti.
All’unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il
sig. Luigi DAMIANI ed il sig. Matteo ORLANDO, e si dà, quindi, inizio alla trattazione
dell’ordine del giorno.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia – Abrogazione del
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012” e il verbale dell’ANBI – Puglia del 16/10/2013;

Premesso che:
-

con la Legge Regionale 13 marzo 2012 n.4 “Nuove norme in materia di bonifica

Ritenuto di far proprio l’allegato A - Spese per istruttoria e canoni annui, di cui

integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale

all’art. 9 lett. b) del su citato Regolamento n. 17/13, predisposto dall’apposito gruppo di

della Regione Puglia n. 38 del 13/03/2012, è stato stabilito, all’art. 10 – comma 2,

lavoro presso L’ANBI PUGLIA e di approvarlo per dare esecuzione a quanto previsto dallo

che “Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e

stesso Regolamento regionale n. 17/13;

tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui
al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi I (Disposizioni per la conservazione delle

Visto l’art. 41 dello Statuto del Consorzio,

opere di bonificamento e loro pertinenze) e II (Delle contravvenzioni) del r.d.
368/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze.

DELIBERA

I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto
dall’articolo 100 del r.d. 215/1933” e al comma 3 che “La Regione emana, entro

-

-

di prendere atto dei risultati del gruppo di lavoro appositamente costituito presso

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito

l’Anbi Puglia per la determinazione delle spese istruttorie e dei canoni annui di cui

regolamento che disciplina il procedimento e le condizioni per l’affidamento in

all’allegato A del Regolamento Regionale 1.08.2013, n. 17 “Regolamento per l’uso

concessione dei beni del demanio di bonifica e irrigazione della Regione Puglia, a

dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia –

qualsiasi titolo nella disponibilità dei consorzi di bonifica.”;

Abrogazione del Regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012” negli importi riportati nel

che, sul Burp n. 109 SUPPL. del 07/08/2013, è stato pubblicato il Regolamento

prospetto allegato al verbale dell’ANBI – Puglia del 16/10/2013;

Regionale 1 agosto 2013, n. 17 “Regolamento per l’uso dei beni del demanio
pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia – Abrogazione del

-

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

regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012” che, all’art. 9 – comma 1 lettera b), stabilisce
“per le concessioni e le autorizzazioni relative alle utilizzazioni previste nell’allegato

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti

A) “Schema spese istruttorie e cannoni annui di concessione”, il canone viene

dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato

calcolato secondo quanto determinato da ciascun Consorzio e approvato con

all’unanimità.

Deliberazione della Giunta Regionale”;
-

OMISSIS

che in data 01/10/2013, presso la sede dell’ANBI Puglia, si è svolta una riunione tra
i rappresentanti dei Consorzi pugliesi e dell’ufficio bonifica della regione Puglia nel
corso della quale sono stati definiti i criteri di massima per la determinazione delle
spese di istruttoria e dei canoni ed è stato demandato ad un tavolo tecnico costituito

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

dai rappresentanti di tutti i Consorzi il compito di determinare per ogni singola
utilizzazione dei beni demaniali prevista nell’allegato A) la relativa tariffa;
-

che il tavolo tecnico di cui sopra si è riunito in data 08/10/2013, sempre presso la
sede dell’ANBI – Puglia e, a conclusione dei lavori, ha predisposto una bozza dello
schema delle spese di istruttoria e dei canoni annui;

Visto la suddetta bozza dell‘allegato A “Spese per istruttoria e canoni annui” del
Regolamento Regionale 1 agosto 2013, n. 17 “Regolamento per l’uso dei beni del

IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

