
REGIONE CAMPANIA - - Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2006 - Deliberazione N. 31/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifi-
ca in Destra del Fiume Sele - Delibera Consiglio dei Delegati n. 7 del 28.11.2005 ad oggetto: Adeguamento del
Piano di Classifica consortile ai criteri ed alle metodologie sanciti nella D.G.R. n.3296 del 21.11.2003 - Pervenu-
ta il 6.02.2006 - VISTO - (con allegati).

PREMESSO che:

- con provvedimento n.0709/AC del 2.06.1997 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la deliberazione
commissariale n.8 del 2.4.1997 del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ad oggetto: Rielaborazione
del Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile;

- con provvedimento n.0241/AC del 3.3.2000 la Giunta Regionale ha vistato la delibera C.D. n.7 del
24.11.1999 ad oggetto: Riperimetrazione ai fini contributivi di alcuni tratti del comprensorio;

- con provvedimento n.0104/AC del 26.5.2003 la Giunta regionale ha vistato la delibera n.1/C.D. del
27.02.2003 con la quale il Consorzio, in conseguenza della realizzazione di due nuovi impianti denominati “Pri-
ma Sezione” e “Boscariello” che hanno riconvertito il sistema di distribuzione irrigua, il primo sulle aree in
Agro di Pontecagnano, Bellizzi e Battipaglia, il secondo in agro di Eboli, ha adeguato il Piano di Classifica vi-
gente riclassificando le zone irrigue interessate dai nuovi impianti;

- l’art.36 della L.R.4/2003 stabilisce che i Consorzi di Bonifica con comprensorio variato per effetto del de-
creto previsto all’art.34 provvedono ad adeguare il Piano di Classifica;

- la Giunta Regionale con delibera n.3296 del 21.11.2003 ha fornito ai Consorzi di Bonifica i criteri e le me-
todologie da adottare per la redazione del Piano di Classifica, necessario per la determinazione del ruolo di bo-
nifica e di irrigazione da porre a carico dei consorziati, previa determinazione di parametri ed elementi di
individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili così come sancito dal comma 2 dell’art.12 del-
la L.R.4/2003;

- il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, per il previsto esame di legittimità e merito ai sensi
dell’art.30 della L.R.4/2003, ha trasmesso la delibera del Consiglio dei Delegati n.7 del 28.11.2005 ad oggetto:
Adeguamento del Piano di Classifica consortile ai criteri ed alle metodologie. sanciti nella Delibera di Giunta
Regionale n.3296 del 21.11.2003;

VISTA la delibera medesima ed i suoi allegati;

RILEVATO che, il Consorzio ha adeguato il Piano di Classifica per il riparto degli oneri a carico della pro-
prietà consorziata ottemperando al disposto normativo testé richiamato;

CONSIDERATO che il Piano di Classifica aggiornato, dal provvedimento in esame, è conforme alle diret-
tive ed indirizzi formulati ai Consorzi di Bonifica dalla Giunta Regionale con la delibera n. 3296 del 21.11.2003;

CONSIDERATO altresì che la deliberazione C.D. n.7 del 28.11.2005 è soggetta alla procedura prevista
dall’art.30 comma 5°, 6° e 7° della L.R. n.4/2003;

RILEVATO che il provvedimento consortile di approvazione del Piano di classifica è stato depositato
presso la sede del Consorzio per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 5.12.2005;

RILEVATO altresì che dell’avvenuto deposito del Piano è stata data notizia a mezzo avviso nel B.U.R.C.
n.65 del 12.12.2005;

PRESO ATTO della nota n. 144. del 13.1.2005 trasmessa dall’Ente a comprova dell’avvenuta pubblicazio-
ne nel B.U.R.C. sopra citato;

CONSIDERATO che avverso la suddetta deliberazione non è pervenuta alcuna opposizione, come risulta
dalla richiamata nota consortile;

VISTO l’art.30, comma 5°, 6° e 7° della L.R.n.4/2003;

CONSIDERATO che per quanto attiene il controllo previsto dall’art.30 sopra richiamato, nulla vi è da os-
servare in merito e legittimità dell’atto assunto;

RITENUTO di poter ammettere al visto la delibera del Consiglio dei Delegati n.7 del 28.11.2005 del Con-
sorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele in esame;
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di:

• ammettere al visto la delibera del consiglio dei delegati n.7 del 28.11.2005 con la quale il Consorzio di Bo-
nifica in Destra del Fiume Sele adegua il Piano di Classifica consortile ai criteri e metodologie sanciti nella
D.G.R. n.3296 del 21.11.2003, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:

• al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;

• al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele per gli adempimenti consequenziali;

• al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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