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Delibera Commissariale n°  44   del   03.03.2017 
 

 OGGETTO:  Elezioni Consortili giorno 02.04.2017 – Sospensione.- 
 
 

 
 L’anno duemiladiciassette, il giorno    tre  (03) del mese di marzo (03) 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 ha assunto la seguente delibera 

 
IL COMMISSARIO REGIONALE 

PREMESSO: 

che con decreto n. 93 del 14.11.2016 il Presidente della  Regione Abruzzo  ha 

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

contestuale commissariamento dell’Ente e alla nomina del Sig. Claudio Ruffini quale 

Commissario regionale del Consorzio; 

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; 

che con delibera commissariale n. 27 del 21.12.2016  sono state indette per il giorno 

02.04.2017 le elezioni consortili ai fini della formazione degli organi statutari per 

l’amministrazione del Consorzio Bonifica Centro; 

 VISTA l’Ordinanza n. 00022/2017 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale 

per l’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara - pronunciata in data 24.02.2017 sul ricorso 

proposto dai Sigg. Mauro Petrucci, Valerio De Francesco, Gianni Tatilli, Augusto Cavuti, 

rappresentati e difesi dagli Avvocati Sergio Della Rocca, Vincenzo Di Baldassarre contro la 

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e nei confronti di Claudio Ruffini per 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del decreto n. 93 del 14.11.2016, della 



nota prot. n. 92398 dell’11.11.2016 e della nota prot. 245 del 15.11.2016; 

 PRESO ATTO del dispositivo che “accoglie la domanda cautelare e per l’effetto 

sospende l’esecuzione degli atti di indizione delle elezioni consortili; Fissa per la trattazione 

del ricorso l’udienza pubblica del 17 luglio 2017”; 

 RITENUTO dover dare seguito all’ordinanza del TAR e provvedere alla sospensione 

immediata di tutte le procedure in atto inerenti le elezioni consortili; 

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

DELIBERA 

1)  Per quanto in premessa le elezioni per la formazione degli organi statutari 

dell’Amministrazione del Consorzio Centro già indette con delibera commissariale  n° 27 

del 21 dicembre 2016  per il giorno 2 aprile 2017 vengono sospese; 

2) Si fa riserva di riprendere le procedure elettorali interrotte a seguito della decisione che 

sarà adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo; 

3) Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a tutti gli atti  consequenziali al presente 

deliberato, nonché alle comunicazioni ai Comuni interessati e alla Regione Abruzzo; 

4) Di rendere 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     11,00    del giorno  03.03.2017   alle ore  13,00   

del giorno 06.03.2017  

Chieti, lì 06.03.2017    Il Capo Ufficio Atti e Contratti 

                                                                 F.to(Sig.ra Maria Simone) 

 
 


