
 

Consorzio di Bonifica Interno 
Bacino Aterno e Sagittario 
Pratola Peligna – Via Trieste n. 63 

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

 

DELIBERA COMMISSARIALE N. 34 DEL 2 AGOSTO 2022 

 
 

OGGETTO: elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

bonifica Interno. Individuazione dei contributi per la suddivisione 

dell’assemblea in tre sezioni – Assegnazione numero delegati. 
 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

 
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 Deliberazione commissariale n. 32 del 19/07/2022 con cui sono state indette 

le operazioni elettorali finalizzate al rinnovo degli Organi consortili per il giorno 

27/11/2022; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del vigente Statuto consortile che recita «Fanno parte 

dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto 

consortile che abbiano compiuto 18 anni, che godano dei diritti civili e paghino il 

contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà di immobili ricadenti 

all’interno del Perimetro di contribuenza, nonché i conduttori a titolo legittimo che, 

in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo 

consortile. L’iscrizione dei proprietari nel catasto consorziale ha luogo d’ufficio, in 

riferimento al catasto tecnico-erariale; quella dei conduttori ha luogo dietro domanda 

degli interessati corredata del contratto agrario oppure di una dichiarazione, a firma 

del proprietario e del conduttore, da cui risultino l’esistenza del rapporto, l’obbligo 

del conduttore di pagare la quota del contributo consortile iscritto a carico del 

proprietario e la misura di tale quota.»; 

VISTO l’art. 8 del vigente Statuto consortile in materia di determinazione dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione e composizione delle sezioni; 

VISTO l’art. 20, comma 4-bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, come modificato 

dall’art. 13, commi 1 e 2 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, il quale, in sede di prima 

applicazione al termine della gestione commissariale, sancisce il diritto al voto per “i 

soggetti che sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di 

pagamento emessi per l’anno in corso, comunque comunicati”; 

VISTO l’art. 20, comma 4-ter della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, come modificato 



 

dall’art. 13, commi 1 e 2 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, in materia di formazione 

delle liste degli aventi diritto al voto; 

PRESO ATTO dell’elenco dei consorziati e dei relativi importi di tributo per l’anno 

2022 trasmesso dal Responsabile dell’Ufficio catasto nonché degli elenchi pervenuti 

dalla CCIAA relativamente agli iscritti che esercitano le attività previste dall’art. 2135 

c.c.; 

ATTESO che il R.U.P. del presente procedimento ha trasmesso le risultanze delle 

elaborazioni per la determinazione delle fasce d’importo per la suddivisione 

dell’assemblea in Sezioni sulla base dei dati acquisiti dall’Ufficio catasto e dalla 

CCIAA; 

CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 

funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 

Regionale, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della citata L.R. 20 dicembre 2019, n. 

45; 

VISTO il vigente Statuto Consortile approvato con Deliberazione commissariale n. 24 

del 19.02.2021; 

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

presente atto espressi dai competenti uffici dell’Ente; 

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

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI individuare, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del vigente Statuto consortile, con le 

modalità previste dai commi 2 e 4 dell’art. 8 del medesimo Statuto, i seguenti 

contributi per la suddivisione dell’assemblea in sezioni cui sono attributi i delegati 

previsti dal comma 3 del citato art. 8: 

 

Sezione Fascia importo 
delegati 

attribuiti 

1ª sezione 

extragricoli ed agricoli 

con importo inferiore a 

pari o minore di 

€ 92,82 
1 

2ª sezione 

agricola 

importo compreso tra  

€ 92,83 ed € 135,67 
4 

3ª sezione 

agricola 

importo pari o maggiore di 

 € 135,68 
3 

DI pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto, 

sull’Albo consorziale per dieci giorni naturali e consecutivi nonché sulla sezione 



 

trasparenza del sito web www.bonificacentro.it; 

DI disporre che la presente deliberazione sia inviata per la pubblicazione, per dieci 

giorni naturali consecutivi decorrenti dal 5 agosto 2022, all’albo dei seguenti Comuni 

del comprensorio interessati alle elezioni: Bagno, Barisciano, Bugnara, Capestrano, 

Corfinio, Fossa, Introdacqua, L’Aquila, Ocre, Ofena, Pacentro, Paganica, Pettorano 

sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini, 

Sant’Eusanio Forconese, Sulmona, Villa Sant’Angelo, Vittorito. 

DI prendere atto che, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 11 dello Statuto, 

nei venti giorni successivi gli interessati possono avanzare opposizione al presente 

provvedimento. 

DI dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

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 SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL COMMISSARIO REGIONALE 

 (Monaco Maurizio)    (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, ai sensi del 
vigente statuto consortile, è stata pubblicata all’albo consorziale, in Pratola Peligna, 
il giorno 03.08.2022.  

 
Pratola Peligna, lì 04.08.2022 Il Direttore Unico 

 F.to Dott. Stefano Tenaglia 

 

 

 


