
 

Consorzio di Bonifica Interno 
Bacino Aterno e Sagittario 

Pratola Peligna – Via Trieste n. 63 

(D.G.R.A. n. 807 del 07/04/1997) 

 

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 19 LUGLIO 2022 

 
 

OGGETTO: Indizione elezioni del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di bonifica Interno.  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 ed in particolare l’art. 20, comma 4, come 

modificato dall’art. 13, commi 1 e 2 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, che recita «I 

Commissari dei Consorzi di bonifica indicono le elezioni per il rinnovo degli organi 

consortili entro il 31 ottobre 2022 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti 

per ulteriori novanta giorni»; 

VISTA la nota prot. N. 33/22/Segr. SW del 1.6.2022 con la quale il Vicepresidente 

della Giunta Regionale Abruzzo ha indicato di procedere con la convocazione 

dell’Assemblea dei Consorziati per il rinnovo degli organi consortili per il giorno 30 

ottobre 2022, invitando, pertanto, i Commissari regionali a voler assumere le 

conseguenti iniziative propedeutiche allo svolgimento delle operazioni elettorali, nel 

rispetto delle tempistiche connesse; 

ACQUISITI i pareri della Consulta ai sensi del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 recante 

«Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della 

legge 2 giugno 1961, n. 454» trasmessi al Direttore del Dipartimento Agricoltura e 

all’Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo e Regione; 

CONSIDERATO che non nota n. 46/2022/Segr.SW del 15.07.2022 il Vicepresidente 

della Giunta Regionale Abruzzo, recependo la richiesta inoltrata dalle Organizzazioni 

agricole del territorio, ha comunicato ai Commissari regionali dei Consorzi di Bonifica 

Interno, Centro, Nord, Sud e Ovest di posticipare la data delle elezioni al 27/11/2022; 

RITENUTO, per le motivazioni che precedono, di dover provvedere all’indizione 

delle elezioni consortili; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica ed amministrativa del 

presente atto espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente 

deliberazione; 

 



 

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 69 del 24 settembre 2020; 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di indire le elezioni per il rinnovo degli organi consortili del Consorzio di 

Bonifica Interno per il giorno 27/11/2022; 

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Maurizio Monaco; 

3. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici dell’Ente per i 

conseguenti adempimenti; 

4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

5. di procedere alla pubblicazione ai sensi del comma 1 dell’art. 50 del vigente 

Statuto, ed assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità e trasparenza 

amministrativa di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione 

dinanzi all’organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del 

vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 

all’albo consortile. Letto, approvato e sottoscritto.- 

 

IL DIRETTORE UNICO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Stefano Tenaglia) (Adelina Pietroleonardo) 

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo del Consorzio 

e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente in data 20.07.2022 a 

norma dell'art. 50 del vigente statuto e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami. 

Pratola Peligna li 21.07.2022 

Il Direttore Unico 
Dott. Stefano Tenaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


