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Grazie a tutti...
Con le elezioni del 3 ottobre prossimo (vedi avviso in quarta pagina) il
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano rinnoverà il proprio Consiglio dei
Delegati e successivamente i diversi organi statutari. La settima amministrazione
ordinaria dell’Ente, eletta nell’assemblea dei consorziati del luglio del 2005, è
quindi giunta alla naturale scadenza del suo mandato.
Il giudizio sul quinquennio appena trascorso spetta ovviamente ai consorziati,
all’utenza, ai nostri affezionati lettori, ai quali desideriamo semplicemente
partecipare una sintesi delle attività fino ad oggi svolte nell’ambito del
comprensorio di nostra competenza, nel quale ricadono, per l’intera superficie,
i territori dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
Sant’Angelo, Peschici,Vico del Gargano,Vieste e, per parte della loro superficie, i
territori dei Comuni di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico.
Inoltre, l’attività consorziale è stata estesa anche all’intero territorio del
Comune di Rodi Garganico, il quale, pur non inserito nel predetto comprensorio,
è geograficamente intercluso nel comprensorio di bonifica e idrograficamente
connesso al retrostante territorio classificato. In esso sono stati realizzati, e sono
tutt’ora in programma, interventi da parte del Consorzio, oltre alla gestione
delle reti irrigue in convenzione con il suddetto Comune. Anche nel Comune di
Apricena - fuori comprensorio - sono stati eseguiti interventi di rimboschimento
e di ingegneria naturalistica a seguito della richiesta di inclusione del Comune
stesso nel comprensorio consortile e dell’accordo di programma sottoscritto
tra il Comune ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. Inoltre, nei
Comuni di Poggio Imperiale, Lesina e Isole Tremiti, non consorziati, a seguito di
specifiche convenzioni sono stati eseguiti interventi di ingegneria naturalistica e
rimboschimento.
Il quinquennio trascorso, pur essendo stato caratterizzato dalla carenza
di risorse finanziarie regionali e ministeriali per gli interventi manutentivi
e di sistemazioni idrauliche, ha visto comunque la Regione Puglia erogare
anticipazioni finanziarie anche al Consorzi di Bonifica Montana del Gargano,
al fine di contribuire al riequilibrio finanziario dell’ente, obiettivo – come si
potrà vedere più avanti – efficacemente conseguito. Nel 2010, inoltre, c’è stato
l’avvio della pubblicazione dei bandi relativi agli interventi PO FESR 2007/2013,
nell’ambito dei quali il Consorzio ha possibilità di candidarsi sia direttamente sia
in collaborazione con Enti territoriali.
Un capitolo a sé è costituito dal progetto di realizzazione di una rete di
acquedotti minori con l’utilizzo di risorse idriche locali, finanziato dal Ministero
delle Infrastrutture, i cui lavori risultano pressoché ultimati.
L’attività svolta dal Consorzio nel passato quinquennio, nonostante
le limitazioni dei finanziamenti dovute alle motivazioni innanzi dette, si è
concretizzata essenzialmente nell’esecuzione, manutenzione ed esercizio di
interventi di regolazione di corsi d’acqua, di sistemazione idraulico-forestale, di
rimboschimento, di ampliamento e ristrutturazione della rete irrigua consorziale
esistente, di elaborazione di progetti esecutivi per la realizzazione di interventi
di ingegneria naturalistica per la difesa dei boschi in prevalenza in area parco, a
seguito di formali incarichi ricevuti dai Comuni e dall’Ente Parco Nazionale del
Gargano, nonché elaborazione di alcuni progetti di difesa del suolo con tecniche
di ingegneria naturalistica oltre che nell’attività di assistenza tecnica agricola e
nella elaborazione di studi e piani di interesse tecnico per il territorio costituente
il comprensorio di competenza.
Detta attività ha riguardato, altresì, alcuni interventi per i quali, eseguita la
progettazione esecutiva, ultimato l’iter istruttorio ed ottenuto il necessario
finanziamento con l’emissione del provvedimento di concessione, sono stati

appaltati i relativi lavori che risultano completati o in fase di esecuzione.
Nel dettaglio il complesso delle attività svolte, per una più agevole lettura, è
stato così suddiviso: A) Interventi di esecuzione di opere pubbliche e di
somma urgenza, per oltre 33 milioni di euro. B) Interventi di manutenzione
ed esercizio di opere, di importo pari a circa 10,8 milioni di euro. C) Interventi
di assistenza tecnica agricola (settori dell’olivicoltura, delle colture foraggere
e della frutticoltura) e di elaborazione di studi e piani di interesse tecnico per
il territorio costituente il comprensorio di competenza. D) Comunicazione:
potenziamento attività ufficio stampa, pubblicazione del periodico “Bonifica &
Gargano - Informa”; implementazione del sito www.bonificadelgargano.
it; organizzazione convegni su “Cinquantenario dell’Ente”; “Incendi Boschivi
e Dissesto Idrogeologico”; “Le biomasse di origine forestale: esperienze ed
opportunità”; “Acqua, Ambiente, Energia. Le opportunità regionali per un nuovo
modello di sviluppo del Gargano”. Inoltre, sono stati patrocinati dal Consorzio
altri convegni e seminari, ai quali l’ente consortile ha partecipato anche mettendo
a disposizione propri relatori, come pure sono state organizz:ate numerose
visite didattiche d informative. E) Attività istituzionale: l’attività degli organi
amministrativi del Consorzio può essere sintetizzata dal numero di provvedimenti
adottati dal novembre 2005 all’agosto 2010, pari a 881 delibere della Deputazione
Amministrativa, 42 del Coniglio dei Delegati e solo 31 Presidenziali, queste ultime
per lo più motivate da adempimenti di urgenza connessi all’articolato progetto
degli acquedotti rurali. F) Attività varie di divulgazione e presenza sul
territorio: per la formazione è proseguito, efficacemente, il rapporto già avviato
con l’Associazione Monte Celano presso i locali di proprietà consortile, ubicati a
Borgo Celano-San Marco in Lamis, totalmente ristrutturati con risorse a carico
della predetta Associazione e restituiti al Consorzio che ha potuto così dare avvio
al progetto di realizzazione del vivaio forestale, finanziato dal Parco Nazionale del
Gargano; nell’ottica di una sempre più efficace azione nei confronti dei consorziati
è stato organizzata l’attività denominata “Sportello Informativo”, consistente nella
presenza programmata di funzionari dell’Ente presso tutti i Comuni ricadenti, in
tutto o in parte, nel comprensorio di bonifica, attraverso il quale sono state fornite
agli utenti spiegazione e chiarimenti di diversa natura tecnica ed amministrativa.
G) Attività istituzionale: è doverosamente da evidenziare l’intensa attività
di coordinamento che si è svolta con gli Enti locali nella realizzazione e
predisposizione delle attività consortili che sono sfociate in accordi di programma,
protocolli d’intesa, convenzioni e costituzione di Consorzi di comuni, Associazioni
e Comitati.
Quanto fin qui descritto è il risultato che l’Ente si era prefissato e che,
con grande soddisfazione, è stato sostanzialmente raggiunto in termini di
organizzazione interna, ottimizzazione dei costi e sviluppo di nuove progettualità.
Senza eccedere in autoreferenzialità è possibile affermare che quello di Bonifica
Montana del Gargano è uno dei pochi Consorzi del Mezzogiorno ad avere conti
in ordine ed equilibrio di bilancio.
I passi avanti compiuti anche per quanto riguarda le relazioni istituzionali,
e riconosciuti anche in ambito nazionale con il Consorzio di Bonifica Montana
del Gargano entrato a far parte, per la prima volta nella sua storia, nel Consiglio
dell’Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni, sono stati possibili lo ribadiamo ancora una volta - grazie al clima di fattiva collaborazione tra
Presidenza, Deputazione Amministrativa, Consiglio dei Delegati e Collegio dei
Revisori dei Conti, con il sostegno delle organizzazioni professionali agricole e
sindacali ed il supporto dell’intera struttura consortile, quest’ultima implementata
dal novembre 2007 con la nomina del nuovo Direttore.
A tutti un grazie sincero.

Insieme a voi tutti,

Acquedotti rurali, irrigazione,
valorizzazione delle sorgenti naturali
Difesa idrogeologica del territorio,
applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica

Idrovore e canalizzazioni per lo sviluppo dell’agricoltura

Campi dimostrativi ed attività divulgative

Formazione sempre in primo piano

La visita del Capo della Protezione Civile
e dell’Ambasciatore d’Inghilterra in Italia
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al servizio del territorio

La visita dell’Università di Camerino
L’incontro con il Console britannico per l’Italia meridionale

I convegni tecnico-scientifici alla Fiera di Foggia
Escursioni didattiche ad opere e impianti consortili

Un importante riconoscimento per le attività del Consorzio
L’altro importante appuntamento
fieristico: lo stand istituzionale
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA
AVVISO
C O N VO C A Z I O N E D E L L’ A S S E M B L E A D E I C O N S O R Z I AT I
P E R L’ E L E Z I O N E D E L C O N S I G L I O D E I D E L E G AT I
In esecuzione alla Deliberazione del Consiglio dei Delegati del 22.06.2010, n. 41, è
convocata L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI per il giorno di DOMENICA
3 OTTOBRE 2010 presso le sedi dei seggi elettorali di seguito indicate a fianco
di ciascun Comune, con inizio delle votazioni alle ore 8 e termine alle ore 20 dello
stesso giorno, onde procedere, ai sensi dello Statuto Consorziale, alla ELEZIONE
DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI.
CAGNANO VARANO - Atrio Sede Municipale – Via Aldo Moro, 1
CARPINO - Sede Municipale: Sala Consiliare – Via Mazzini, 36
ISCHITELLA - Sede Municipale: Sala Consiliare - Via VIII Settembre, 8
MANFREDONIA - Sede Municipale: Sala Consiliare - Piazza del Popolo, 8
MATTINATA - Sede Municipale: Sala Consiliare c/o Museo Civico
Via G. Di Vittorio, 13
MONTE SANT’ANGELO - Sede Municipale: Sala Consiliare
Piazza Municipio, 2
PESCHICI - Sede Municipale: Sala Consiliare “G.Azzarone”
RIGNANO GARGANICO - Sede Municipale: Sala Consiliare – Via L. Da Vinci, 6
SAN GIOVANNI ROTONDO - Chiostro interno della Sede Municipale
P.zza Dei Martiri, 5
SAN MARCO IN LAMIS - Sede Municipale: Sala Consiliare
Piazza Municipio, 6
SAN NICANDRO GARGANICO - Auditorium di Palazzo Fioritto
Largo Terravecchia
VICO DEL GARGANO - Sede Municipale: Sala Consiliare
Piazza San Domenico, 1
VIESTE - Sede Municipale: Sala Consiliare – Corso Lorenzo Fazzini, 29
A termini dell’art. 8 dello Statuto gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto
possono farsi sostituire nell’Assemblea da altro iscritto nella stessa sezione e seggio
mediante delega scritta, con firma autenticata da un Notaio o dal Segretario Comunale
del Comune di residenza del Delegante, ovvero da funzionari del Consorzio all’uopo
delegati dal Presidente.
Detta delega dovrà essere consegnata al Presidente del seggio elettorale al momento
della votazione.
Si informa, inoltre, che ai termini dell’art. 37, lettera u) dello Statuto Consorziale, è in
pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel Comprensorio consorziale la
relazione tecnica economica e finanziaria sull’attività svolta.

Si riporta di seguito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dello Statuto Consorziale, il
testo degli artt. 6 e 8 dello Statuto stesso.
Art. 6 - L’assemblea ha il compito di eleggere il Consiglio dei Delegati.
Fanno parte dell’Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto
consortile che godono dei diritti civili e paghino il contributo consortile
nella qualità di proprietà di immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di
conduttori di terreni ricadenti nel comprensorio che, per obbligo derivante
dal relativo contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto
è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti
all’amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.
In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti
alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai
titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del
delegato.
La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto
scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del Comune
di residenza dei deleganti, ovvero da funzionari del Consorzio all’uopo
delegati dal Presidente.
In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione
il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai
registri del Consorzio.
Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei
precedenti terzo e quarto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono
essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati,
non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione
dell’Assemblea elettorale.
Art. 8 - Ogni componente dell’assemblea ha diritto ad un voto che è uguale,
personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.
Gli iscritti nell’Elenco degli aventi diritto al voto – inclusi i rappresentanti di
cui al terzo e quarto comma del precedente art. 6 – possono farsi sostituire
nell’Assemblea da altro iscritto nella stessa sezione e seggio mediante
delega scritta.
Tale delega, rilasciata con le stesse modalità di cui al quinto comma dell’art.
6, deve essere consegnata al PRESIDENTE del seggio elettorale. Ciascun
soggetto non può cumulare più di due deleghe.

Parte la sentieristica del Gargano
Sono 10 i progetti predisposti dal Consorzio, dei quali
7 finanziati per complessivi 2 milioni di euro, per lo sviluppo di percorsi escursionistici e la realizzazione della Rete
escursionistica pugliese, al fine di contribuire alla strategia
regionale di integrazione dei sistemi ambientali e culturali ed
alla loro valorizzazione a livello territoriale. I progetti sono
stati finanziati nell’ambito del Fesr Puglia 2007-2013 (Asse
4, Azione 4.4.1., Attività B) che sostiene, tra l’altro, progetti di
potenziamento e riqualificazione di strutture ed infrastrutture finalizzate alla conoscenza e alla fruizione compatibile
dei siti della rete ecologica.
I comuni destinatari di finanziamento risultano essere: Apricena, Cagnano Varano, Monte Sant’Angelo, Peschici,
San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Nicandro
Garganico. Sono progetti che il Consorzio ha fermamente

voluto realizzare sia per qualificare e differenziare l’offerta
turistica sia per destagionalizzarla, attirandone i flussi verso
le aree interne, dove sarà possibile osservare peculiarità naturalistiche e paesaggistiche per lo più sconosciute, nonché
incentivare attività economiche, anche di tipo ricettivo, come già avvenuto con positivi riscontri in altre zone d’Italia.
Ideati ed elaborati dal Settore Forestale del Consorzio di
concerto con gli uffici tecnici comunali, i progetti hanno evidenziata un’elevatissima qualità tecnico-economica, premiata
con il finanziamento di ben 7 iniziative sulle 11 finanziati in
tutta la Regione. Da non trascurare anche il progetto per il
recupero della ex-Caserma forestale del Bosco Spinapulci
di San Nicandro Garganico, da destinare a Centro di Esperienza Ambientale, finanziato per 220.000 Euro nell’ambito
dell’Attività A della stessa misura di finanziamento.
Direttore Editoriale
Giancarlo Frattarolo

FIOCCO AZZURRO
Auguri al Presidente del Consorzio,
Giancarlo Frattarolo e a sua moglie Gioia,
per la nascita del secondo nipotino Emmanuel.
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AUGURI DI BUON LAVORO A...
Raffaele Carrabba, eletto nuovo
Presidente della CIA provinciale di Foggia;

Giuseppe Marchesino, nominato
Direttore Generale f.f. del Consorzio
per la Bonifica della Capitanata

