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ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL I3/TL/2OOT

== === ==== === ===================== == ==== ========= =====

ADDil L3/1L/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAzTo, vIA
CRISTOFORO COLOMBO 2I2 ROMA, SI EI RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
COMPOSTA:

MONTINO Esterino
COPPOTELLI Anna Salome
DALIA Francesco
DI CARIO Mario
DI LIEGRO Luigina
DI STEFANO Marco
FICHERA Daniele
MANCINI Claudio

,."]i!!".e MARUCCTo

Assessore NIERI

Vincenzo Assessore

Luigi n

Giuseppe 't

Giulia r

Francesco E

.Alessandra tr

Daniela n

Filiberto r

PARRONCINI

" RODANO

" SCATIA

" TIBALDI

" VALENTINI

" ZARATTI

ASSISTE rL SEGRETA,RIO: Paolo IACONIS

************ oMISSIS

ASSENTI3 MANCINI - MARUCCIO _ RODANO - VALENTINT

DELIBERAZIONE N. 864
Oggetto:

Atto di controLlo. Applicazione Legge n. 3]-/zoo}. consorzio di
Bonifica A sud di Anagni. Deliberazione der consigrio di
Amministrazione n. 7 del LL/09/2009, avente per oggetto:
"Modifica statuto consortile articolo 22 Lettera f) e art. 37".
Scadenza 21 novembre 2009.
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OGGETIO: Atto di controllo. Applicazione Legge n. 31/2008. Consorzio di bonifica A Sud
di Anagni. Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del tL/Ogl?OO9, avente
per oggetto: "Modifica Statuto consortile articolo 22 lettera f) e art. 37". Scadenza 2l
novembre 2009.

. LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alliAmbiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative^alla dirigenza ed al personale
regionale", e successive modifiche; 

flNrb
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembr"@]n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4, "Norme in materia di bonifica e di
consorzi dl bonifica" e s.m.i.;

A la Legge Regionale n. 50/1994 ed in particolare gli artt. 16-17 recanti norrne
funzlone di vigilanza, tutela e controllo che la Regione deve esercitare sugli atti del

di Bonifica;

A la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, 'Organizzazione regionale della
del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183';

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1112 del 3tltlL990 è
stato rldotto il numèrc del Consonl di bonifica, in base al comprensori ridelimitati
tenendo presente I bacinl e i sottobacinl idrograficl, gli ambiti territoriali ottimali, nonché
gli aspetti geomorfologici;

COI{SIDERATO che con la deliberazione suddetta è stato eseguito il riordino e la
razionallzzazione dei Consoni dl bonifica, tenendo presente, altresi, il ruolo istituzionale
dei medesimi, fondato sull'autogoverno dei soggettl beneficiarl delle azioni di bonifica
integrale;

VISTA la deliberazione n. 1315 adottata dalla Giunta Regionale del Lazio in data
O4lO9l2OO1 con la quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio dl Bonifica A Sud dl
Anagni;

VISTO fart. 27 del Decreto Legge n. 24812O07, come modificato con !a Legge di
convercione n, 3l/2008 e con il Decreto Legge Lt3l2OO8 - Criteri per il riordino dei
Consorzio di Bonifica;

VISTI i criteri per l'attuazione della Legge n. 3t/2008, dettati dalla Conferenza Stato-
Regioni nel documento del 18 settembre 2008;

RILEVATO che nel documento relativo all'intesa Stato - Regioni del 18.09.2008
vengono evidenziati numerosi principi in materia di bonifica che costituiscono l'ulteriore
conferma dell'importante ruolo giuridico- istituzionale e della polivalenza funzionale che
rivestono i consorzi di bonifica,per la sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;

RILEVATO altresì, che nel documento di cui sopra la Conferenza Stato - Regione ha
stabìlito, tra l'altro, che: " il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione aventi
diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre";
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eonsozio dl boniflca A Sud di Anagni avente

86+ l311gV,Z11gt'z-
amministrazione n. 7 del {L/0912OO9

per oggetto: 'Modifica Statuto articolo 22
lettera0eart.37";

RITE}IUTO CHE

. con la citata'Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11l2ll99[ è stato definito
I'assetto territoriale ottimale, riducendo il numero dei Consorzi ed è, pertanto,
stato gla raggiunto un buon livello di organizzazione ed ottimlzzazione regionale;

. con la suddetta deliberazione, la Regione Lazio considera, fattl salvl eventuati
razlonalizzazlonl, recepita l'intesa ragglunta nella Conferenza Stato-Reglonl
menzionata, in merito al riordlno del Consorzl dl boniflca;

o p€r accogllere compiutamente le direttive dl cul all'accordo Stato -Regionl del
18.09.2008, è opportuno ridurre a tre il numero del membrl retribuiU del
Conslgllo dl amministrazlone del Consonl dl bonifica. Detta rlduzlone percegue
crlterl dl economlciÈ e dl razlonallzzazlone delle spese consortllll

ATTI§O che la presente dellberazione non è sottoposta alla procedura dl concertazione
con lc partl sociall;

All'unanlmità

DELIBERA

In conformfta delle prìemesse che fanno parte integrante del presente deliberato:

dl APPROVART la dellberazlone del ltl09l2009, n. 7, del'Consorzlo dl Bonlfica A
Sud dl Anagnl,. avcntc ad oggetto: "Modiflca Statuto consortllc artlcolo 22 leBera 0 eart 3{ rtlailvl {lq modlfiche apportate allo Statuto consortile, rlguardantl il
compenfl agfl aflfidnlgtralr,rl.

{(//

6r* La,Girmta disponc, altrwl, chc il prowedimelrto in qrrcstione venga inviato alla stessa Commissiore^ flry
W 

*opporhmacotx sceuza. \' ,

RITENUTO, pet I'irnminente xadanza del termine per l'esercizio del contollo, di adottare il -a^ .
presente atto senza il preventivo parere della competente Cornmissione Consiliare. Y,l/,U

VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MOì.ITINO
SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS
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