
CONSORZIO DI BONIFICA A STJD DT ANAGNII
ANAGNI

DELIBE,RAZIONE DEL CONSIGI,IO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. Oz del so o'ttc*'re rqqq - Allegati n

OrcETTO: Adozitrìe Piero di Classifica ai firri del riparto del-la c€ntribnenza; -

L'anno Milllersrrecerrtxirpvarrtanove il giorno rrenta del

mese di Ottdbre alle ore 1O.m in Anagni nella sede dell'Ente, si è riunito

v il Consiglio di Amministrazione. Presiede la seduta il Presidente Avv.- Pier Luddvico Pa,ssa

Sono presenti Consiglieri n. 16 Sono assenti Consiglieri n. o2

P Componenti il Consiglio

SI PASSA Pier Ludovico
SAVONE Mario (n. 1946)

ARDUIM Lino
BOCCITTO Vincenzo

DE SANTIS Pasquale
DEL MONTE Elio
DI GIULIO Leandro
GALANTI Vincenzo
GRANDE Vincenzo
LANCIA Domenico
MAZZOLENI Marco
MICCIO Alberto
MONTAì.IELLI Francesco
MONTECCHI Anna Maria
PERATTI Dante

QUATTROCIOCCHI Augusto
ROTONDI Fausto
SAVONE Mario (n. 1952)
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Assiste il sottoscritto Dr. ALBffiIo coccur Direttore dell'Ente, incaricato

della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dal numero legale degli intervenuti per poter deliberare,

dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



rt 
^ÀÀl-r^t 

!^ nt ÀaàhitattcThÀ71^ÀlriL tr{.JtY;}ttrLrL, lJl ÉlluilUillUlìf I fal{LllJ!§=

PRÉ$.,jF§SCI che nella sedLita del 3C §ettenrbre '19S9, dopo l'aporo,razione deila
-i^'-irin^+i"^ ^intesi del piano di gestione e dCIpo I'esame della ciocumentazione tecnico-;tg: l il rt?Ét lr v c{ ->

arrin:inistr-ativa iilr-rstrata iai tecnico cieila $ocletà incaricata deila redazrone del piano ing.
i-t=iia \iilia ^rn voti unanirni veniva adottato il nuovc Piano di Ciassifica nei rispetto cieivurrq v tlaq, v!.'.,
iempi e cieiie direitive stabiiiii ciaiia Regione Lazis;

CO|{SIDERATO che ia irasnrissione aila Regione deii'aito deliberativo unitarnente agli
allegati, r'ichiesti in 5 copie, nGn è stato possibile effettuare nel i'ispetto dei termini richiesti
dai V cor,nma deli'art. 17 deila L.R. l.l. 50/94, *:odifieato dalla L.R. i'1. i 1 lg7 in quanto ia
consegna cielie copie deila documentazione è awenuta eja parte della Società Sigma non
:- r^--^ ..r:l^in iempo i;tiie ad evitai"e la caducazione della deiiberazicne de qua;

ATTESA peftanto la necessiià di riadattai'e il nuCIvc Piano di Classifica;

ACCERTATO che il nuovc Piano è stato predispostc tenendo conto delle direttive che la
Regione Lazio ha emanato con D.G.R.i-. n.3688 del 30.06.1999;

VISTA, ed approvata ia significativa sintesi ciel Piano digestione finanziaria deli'Enie;

YiST& ia documentazione costituente il Piano dl Classifica, ivi compresi relazione, norme cji

attuazione del Piano e Cartografia tematiea:

ACCERTATO che restano escluse dalla contribuenza ordinaria ccnsoÉiie tutti gli immobiii
-;^^r^-'; ^""-terno delle perimeti'azioni urbane, cosi come già a suo tempo dal Consorzior luduc!til dil li t

deliberato con atto n. 4 del 29.05.1998 del Consiqlio diAmministrazione:

TENIjTQ conto delle rettifiche appoÉaie a seguito degli anprofondimenti nel frattenrpo
inlanranr rli'rr rlvI vvi lqar.

VISTO lo §tatuto dell'Ente;

gON l'assistenza del Direttore Dott. AlbeÉo Cocchi;

eON veti unaninli

rrEl ltrtEEt^ie,Et-iErE,r\ta

cji aciottare ii Fiano cii Ciassifica ciei riparto cieiia spesa consoriile, costituito dalia relazione e
riaile narlo tcrnaiinho *r{ oqcr nrrilaarafa'*v vvvu vvrrvlrssvt

di trasmettere alla Regione Lazio in n. 5 copie ia presente deliberazione unitamente alla
i'eiazione ed aile carte tematiche avanti richiamate.

La presente deliberazione è s,rggetta a controilo ai sensi deli'ait. i 7 coi'nrna 2 ieitera C
della Legge Regionale n. 50194. -
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ario attesta che copia della presente Deliberazione e stata pubblicata all'Albo dell'Ente.Segret

3o o#. [,-." O 4 , ove è restata affissa per giorni O 5 consecutivi, e che nessun

reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente e copia conferme all'originale per uso Amministrativo e d'Ufficio.

Anagni, ri O.5.: J {.. . 
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