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GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

o 8 MAR. 2D02
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL, .,--

================================
o 8 MAR. 2002

ADDl' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 -ROMA, SIE' RlUNITALA GIUNTA REGIONALE, CaSI' COSTITUITA:
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Vincenzo Maria
Marco

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
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OGG.E!TO~ Atto di co?trollo. Consorzio di bonifica n. 6 Deliberazione del Consiglio di
Am~ImstrazlOne del 27 dicembre, 2001, n. 12., avente per oggetto: "Modifica lettera x) - Art. 22
del vigente Statuto Consortile",

SCADENZA 12 marzo 2002 - Approvazione -

LA GIUNTA REGIONALE
." I •. : ".'

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTA la legge regionale 21 geÌmaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

VISTA la legge regionale Il dicembre 1998, n. 53;

VISTA la legge regionale lO maggio 2001, n.1 O;

TENUTO CONTO che, con deliberazione 10/07/2001, n. 62/C.A., il Consorzio di bonifica n. 6
ha provveduto ad approvare, ai sensi delle modificazioni normative introdotte dall'art. 120 della
L.R. 10/05/2001 n. lO, il nuovo Statuto consortile;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 14 settembre 2001, n. 1344 con la quale è
stata approvata la suddetta deliberazione consortile;

VISTA la deliberazione 27/12/2001, n. 12/C.A.del Consorzio di bonificarn. 6, con la quale è stata
approvata la modifica dello Statuto consortile, art. 22 - lettera x) concernente: •• funzioni e
competenze del Consiglio ";

TENUTO CONTO che, in conseguenzadi tale modificazione, l'art. 22 -lettera x) dello Statuto
consortile recita come segue: •• spetta al Consiglio deliberare la costituzione di commissioni aventi
compiti di istruire e riferire in sede consulti va, su materia di sua competenza ";

TENUTO CONTO che i termini per l'esercizio del controllo da parte' della Giunta regi~1iale sono
di sessanta giorni a decorrere dalla data di acquisizione dell' atto consortile da parte della
competente struttura amministrativa e, pertanto, scadono il giorno 12/0312002; ,
TENUTO CONTO della imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllO\
RITENUTO di adottare il presente atto ancorché non sia stato acquisito il preventivo n,. \
parere della competente Commissione Consiliare; ~

all'unanimità, \J
DELIBERA -~.':

"0. •• ,.<' .._-_.__ ..>~:::::_.·~~2~.i~

di Approvare la deliberazione 27112i20ù l, Il. l2/C.A., del Consorzio di bonifica n.6 avente per
oggetto: " Modifica lettera x) - art 22 del vigente Statuto consortile H.

o • t t" Il ompetente CommissioneIl presente provvedimento viene trasmesso, per oppor una no izia, a a c .
Consiliare. n. PRESlDENTE: F.to Francesco STORACE
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