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CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
(DCR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n.1379)

Fondi (Ln Viale Piemonte n.140

Oggetto: regolamento per la conservazione delle opere irrigue e distribuzione
dell'acqua a pressione - Integrazioni.

L'anno duemilaotto, il giomo cinque alle ore 13,00, in Fondi presso la sede
consortile, si e riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con racc.lfax del
30.7.2008, proto3310/08, cosi composto:

1) Conti Pasquale Presidente
2) Persichino Franco Vice Presidente
3) Di Crescenzo Biagio Michele Consigliere
4) Ferrante Rocco Consigliere
5) Gazzellone Giuseppe Consigliere
6) De Filippis Gerardo Consigliere
7) Di Cristofaro Paolo Consigliere
8) Fallovo Biagio Consigliere
9) Maggiacomo Augusto Consigliere
10) Rossi Antonio Consigliere
11) Ciccarelli Antonio Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti e presente il dr. Francesco Ruggieri -
Presidente e il dr. Onorato Pannozzo - membro -

Partecipano alIa seduta anche il dr. Giuseppe Mitrano - direttore generale e il rag.
Teresa D'Antonio - direttore are amministrativa-

II presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giomo.



Segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 26 del 5 agosto 2008

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 6 MarzO2001,
n. 57, e stato approvato il "Regolamento per la conservazione delle opere irrigue e la
distribuzione dell'acqua a pressione";

cm~con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 15 aprile 2003,
n. 36,30 marzo 2006, n. 76 e 6 dicembre 2007, n. 20 sono state apportate alcune modifiche
al sopra citato Regolamento;

cm~,a seguito della realizzazione del nuovo impianto irriguo di Barchi e SaIto di
Fondi e c~mersala necessita di disciplinare la pubblicazione del catasto di nuovi distretti
irrigui;

CHE si rende, pertanto, opportuno integrare il Regolamento irriguo con il seguente
articolo: "art. 23: Pubblicazione del Catasto dei nuovi distretti irrigui del comprensorio:

II Consorzio, eseguita la !ormazione del catasto nei nuovi e diversi comparti del
territorio, ne cura la pubblicazione, la quale avviene mediante deposito, per giorni 20
consecutivi, di una copia del catasto stesso nella sede consorziale.

Della pubblicazione viene data notizia agli interessati con un avviso da affiggere
all 'albo della sede del Consorzio, e maniftsti murali da ajJiggerenei Comuni interessati.

Nell 'avviso saranno indicati Ie modalita della pubblicazione, nonche i modi ed i
termini per lapresentazione di eventuali ricorsi.

Ciascun interessato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, pud presentare
ricorso al Consorzio.

II ricorso non sospende I 'esecutorieta degli atti. Ciascun ricorso, con Ie generalita
complete del ricorrente, deve essere munito di idonei elementi giustificativi e presentato
direttamente al Consorzio, dal quale viene rilasciata apposita ricevuta.

Sui reclami decide it Comitato esecutivo. La relativa decisione verra comunicata
all'interessato a mezzo lettera raccomandata R.R. entro trenta giorni dalla data di
ricezione del ricorso.

II cotasto, dopo Ie eventuali rettifiche, apportate in base alle decisioni del comma
precedente, diventa definitivo. "



segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
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- di integrare il Regolarnento per la conservazione delle opere irrigue e la
distribuzione delI'acqua a pressione" con il seguente articolo:

" art. 23: Pubblicazione del Catasto dei nuovi distretti irrigui del comprensorio:
Il Consorzio, eseguita la !ormazione del catasto nei nuovi e diversi comparti del

territorio, ne cura la pubblicazione, la quale avviene mediante deposito, per giomi 20
consecutivi, di una copia del catasto stesso nella sede consorziale.

Della pubblicazione viene data notizia agli interessati con un avviso da affiggere
all 'albo delia sede del Consorzio, e maniftsti murali da affiggere nei Comuni interessati.

Nell'avviso saranno indicati Ie modalita delia pubblicazione, nonche i modi ed i
termini per lapresentazione di eventuali ricorsi.

Ciascun interessato, entro trenta giomi dalla data di pubblicazione, pUGpresentare
ricorso al Consorzio.

Il ricorso non sospende I 'esecutorieta degli atti. Ciascun ricorso, con Ie generalita
complete del ricorrente, deve essere munito di idonei elementi giustijicativi e presentato
direttamente al Consorzio, dal quale viene rilasciata apposita ricevuta.

Sui reclami decide il Comitato esecutivo. La relativa decisione verra comunicata
all'interessato a mezzo lettera raccomandata R.R entro trenta giomi dalla data di
ricezione del ricorso.

II catasto, dopo Ie eventuali rettijiche, apportate in base aile decisioni del comma
precedente, diventa definitivo ".

La presente deliberazione non e soggetta a controllo, ai sensi del1'art. 17 delIa legge
regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dalI'art.14 delIa legge regionale 22
maggio 1997, n.ll e dalI'art.120 delIa legge regionale 10maggio 2001, n.lO.


