
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO 

C H I E T I 

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997 
 

 

Delibera Commissariale n°  27   del  21.12.2016. 
 

OGGETTO:  Elezioni consortili: convocazione Assemblea. 
 
 

 
 L’anno duemilasedici, il giorno ventuno (21) del mese di dicembre (12) in Chieti, 

presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, sig. Claudio Ruffini, 

nominato con D.P.G.R.A. n. 93 del 14 novembre 2016, con l’assistenza  della Sig.ra Maria 

Simone, in qualità di Segretario verbalizzante,  e con la presenza  del Dott. Stefano 

Tenaglia in qualità di Direttore, ha assunto la seguente delibera 

 
IL COMMISSARIO REGIONALE 

 

VISTO il decreto n. 93 del 14.11.2016 con il quale il Presidente della  Regionale ha 

provveduto allo scioglimento degli Organi di Amministrazione di questo Consorzio con il 

contestuale commissariamento dell’Ente nonché a nominare il Sig. Claudio Ruffini quale 

Commissario regionale del Consorzio; 

PRESO ATTO che al suddetto commissario è stato assegnato il compito di provvedere 

alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, nonché di indire le elezioni entro e non oltre 

tre mesi dalla data del decreto di nomina; 

VISTA la relazione pervenuta dal Settore Catasto consortile esplicativa di tutte le 

procedure relative alle elezioni; 

   RILEVATO che: 

 - per dare inizio alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati occorre convocare 

l’Assemblea secondo quanto disposto dallo Statuto consortile; 

- ai sensi dell’art. 13 dello Statuto occorre comunicare alla Regione la data delle elezioni 

almeno 90 giorni prima dello svolgimento delle stesse; 

- ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, nonché art.8 della L.R. n. 11 del 10.03.1983, provvedere a 

suddividere l’Assemblea in tre Sezioni; 

- ai  sensi dell’art.14 dello statuto, provvedere, altresì,  all’istituzione dei seggi elettorali;   

 



 PRESO ATTO che i ruoli di contribuenza emessi nell’anno 2016, considerati elementi 

posti a base della suddivisione dell’Assemblea per Sezioni, sono stati approvati con delibera 

della Deputazione Amministrativa n. 104  del 03.05.2016;   

 SENTITO il parere favorevole delle  Organizzazioni professionali agricole in merito 

all’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari per il giorno 2 aprile 2017, 

espresso nella riunione tenutasi il 21.12.2016, successiva alla precedente riunione del 

14.12.2016;  

 VISTO  il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

12.12.2016;  

 RITENUTO, altresì, nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del 

Direttore dell’Ente; 

VISTI i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati 

alla presente delibera; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di 

approvazione del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2016; 

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n°  93 del 14.11.2016; 
 

DELIBERA  

1) Sono indette, per quanto in premessa, per il 02.04.2017 ai fini del rinnovo degli organi 

statutari per l’amministrazione del Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline – Alento – 

Foro con sede in Chieti, le elezioni consortili tra i consorziati e i proprietari degli immobili 

agricoli ed extragricoli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano 

dei diritti civili e, in quanto iscritti a ruolo, siano obbligati a pagare il contributo consortile in 

riferimento ad un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio, nonché “i conduttori a titolo 

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

consortile” in riferimento ai ruoli di contribuenza dell’anno 2016; 

2) L’Assemblea dei consorziati è così suddivisa: 

I Sezione contribuenti fino a  € 63,00 oltre a  tutti i consorziati con interessi  marginali in 
agricoltura e le categorie    extragricole, compreso 
gli Enti:   N. 1 consigliere 

  II Sezione contribuenti da      € 63,01 a € 250,00    N. 4 consiglieri 

 III Sezione contribuenti oltre  €  250,01    N. 3 consiglieri 

3) Di istituire n. 21 seggi elettorali, raggruppando alcuni comuni a basso numero di elettori, in 

deroga a quanto disposto dall’art. 14 dello Statuto, allo scopo di contenere le spese, nei 

seguenti comuni: 

1) ALANNO         elettori di Alanno, Scafa, San Valentino  



2) CASACANDITELLA  elettori di Casacanditella, Fara F.P., Pretoro 
3) CEPAGATTI   elettori di Cepagatti 
4) CHIETI     elettori di Chieti,  
5) CITTA’ S. ANGELO  elettori di Città S. Angelo 
6) COLLECORVINO  elettori di Collecorvino, Cappelle sul Tavo 
7) FRANCAVILLA AL MARE elettori di Francavilla al Mare, Ortona 
8) LORETO APRUTINO  elettori di Loreto Aprutino 
9) MANOPPELLO   elettori di Manoppello - Casalincontrada 
10) MIGLIANICO   elettori di Miglianico, Tollo 
11) MONTESILVANO             elettori di Montesilvano 
12) MOSCUFO   elettori di Moscufo 
13) PENNE    elettori di Penne 
14) PESCARA             elettori di Pescara 
15) PIANELLA   elettori di Pianella 
16) POPOLI    elettori di Popoli 
17) RIPA TEATINA   elettori di Torrevecchia T.,  Ripa Teatina,     

                            Bucchianico 
18) ROSCIANO   elettori di Rosciano, Nocciano 
19) SAN GIOVANNI TEATINO  elettori di San Giovanni Teatino 
20) SPOLTORE   elettori di Spoltore 
21) VILLAMAGNA   elettori di Villamagna, Vacri, Ari 

4) Di inviare alla Regione Abruzzo la comunicazione inerente l’indizione delle elezioni 

consortili per gli adempimenti di propria competenza;  

5) Di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore dell’Ente; 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto.- 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL COMMISSARIO REGIONALE 
F.to( Maria Simone) F.to(Claudio Ruffini) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente 

statuto consortile, è stata pubblicata all’albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, 

dalle ore       13,50        del giorno     21.12.2016       alle ore     13.00 

del giorno  09.01.2017 

Chieti, lì  09.01.2017   Il Capo Ufficio Atti e Contratti 

                                                                 F.to(Sig.ra Maria Simone) 

 
 


