CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
n. 20 del 12 settembre 2022

Oggetto: ELEZIONI CONSORTILI del 27 novembre 2022
Suddivisione dell'Assemblea Elettorale in tre sezioni ai sensi dell'articolo 8 del
vigente statuto.
** Approvazione delle fasce di contribuenza**.

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre, nella sede del Consorzio di
Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano in Avezzano (AQ), Piazza Torlonia n. 91, assistito dal
dottor Abramo Bonaldi con funzioni di segretario, il dottor Danilo Tarquini, in qualità di
Commissario Regionale, nominato con D.P.G.R. n.22 del 14.02.2020 reso esecutivo ai sensi di
legge,
PREMESSO:
- che con delibera commissariale n. 13 del 27 giugno 2022 venivano indette le elezioni
consortili per domenica 30 ottobre 2022;
- con successiva delibera commissariale n. 18 del 29 luglio 2022, in ottemperanza alla nota
46/22Segr. SW del 15 luglio 2022 del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega
all'Agricoltura, la data delle elezioni veniva posticipata a domenica 27 novembre 2022;
- che con delibera commissariale n. 19 del 5 agosto 2022, l'Assemblea Elettorale veniva
suddivisa in tre sezioni in relazione al diverso carico contributivo, a prescindere dal tipo di
attività svolte negli immobili oggetto di contributo;
- che in data 02 settembre 2022 il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo dava
chiarimenti in merito all’applicazione dell’art 8 dello statuto vigente in merito alle elezioni
consortili;
VISTA:
- la Legge Regionale n. 45/2019;
- lo Statuto Consortile ed in particolare l'articolo 8;
CONSTATATO:
- la nota regionale indirizzata ai Commissari dei Consorzi Protocollo Nr. 0319483/22 del
02/09/2022;
ATTESO:
- che la corretta applicazione del comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto, prevede, l'inclusione in
prima fascia di coloro che esercitano attività non ricomprese nell’art 2.135 C.c.
- che si necessita, pertanto, di una nuova approvazione delle sezioni di contribuenza;
PRESO ATTO:
- dell'elaborazioni rimesse al Direttore dal Responsabile dell'Ufficio catasto e sintetizzate nella
seguente tabella:
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SEZIONE DI VOTO CARICO CONTIBUTIVO

NUMERO ELETTORI

CONTRIBUTO RELATIVO
ALLA SEZIONE

1

da 11, 00 a 264, 00 euro
contribuenza da attività
extragricola

3.716
21
3.737

410.160,00 euro
43.954,00 euro
454.275,00 euro

2

da 265,00 a 694,00 euro

871

360.643,00 euro

3

da 695,00 e oltre

361

495.788,00 euro

4.969

1.310.706,00 euro

VISTO:
- l’articolo 11 del vigente statuto che stabilisce, in dieci giorni naturali e consecutivi, la durata della
pubblicazione della presente delibera, nonché, in giorni venti dall'ultimo di pubblicazione, i termini
per i ricorsi avversi la stessa;
- sempre l'articolo 11 che al comma 2 prevede, esauriti i tempi per i ricorsi e relativi atti, l'invio della
presente delibera alla Giunta Regionale;
Il Commissario,
-Sentita la relazione del Direttore;
DELIBERA
1) di prendere atto della nota rimessa in data 12 settembre 2022 prot. 1502, dal Responsabile
dell'Ufficio catasto in merito alla ripartizione della contribuenza;
2) di annullare la deliberazione n 19 del 05/08/2022;
3) di approvare la ripartizione della contribuenza così come sopra sintetizzata in tabella;
4) di disporre la pubblicazione della presente delibera per dieci giorni naturali e consecutivi
all'albo consortile e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati all'elezione;
5) di disporre che eventuali ricorsi avversi la suddivisione in fasce dovranno essere indirizzati
al Commissario Regionale nei successivi venti giorni a far data dall'ultimo di pubblicazione
del presente deliberato all'albo pretorio del consorzio;
6) di trasmettere la presente delibera, esauriti i tempi di pubblicazione e ricorsi, alla Giunta
Regionale d'Abruzzo.

Il Segretario
(dottor Abramo Bonaldi)

Il Commissario
(dottor Danilo Tarquini)
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