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Premesso cbe la Regione Basilicata con L.R~ n, 
18/90 ha disposto la scissione e •regiohaji#.#ione 

_ del comprensorio di questo Consorzio ricadente in 
detta Regione che andra a far parte de! rniovb Con- 
sorzio denominate del "Vulture e Alto Bradano"; - - 

Che, al fine di promuovere e definire le neces- 
sarie intese tra le due Regioni rivolte ail~t~omllia~ 
zione del piano di riparto del patrimonio, delper- 
sonale interessato . e degli altri rapporti _ giuridici, 
cost come previsto dal 2° comma dell'art. l della 
Legge Regione Basilicata n, 1&190; e stiito~rosntui- 
to con delibera di Giunta. Regione Basificata n. 

' 1954. del. 3-4-1991 apposite gruppo diiavoro, del 
quale banno' fatto-parre- anche funzionari del Con- 

. sorzio; ~; .~~~~;· ~; ~:~::~~;~:~::~'.~t::. ~:}/:~~:~;~~: .. :~~~~~:~:·~::~-.~-~~.::~~ ·(; ~~ :~·;,:~~.:;;·f~i~~1-·~::.?.~~~ · . 
_:,Checondeliberan. 3438 der21-12-921aGlun-, 

ta Regionale della Basilicata ha· approvam 1e· pro- · 
poste -di Intesa formulate dal gruppo di lavoro sue: 
citato; -- '· :'_;·-.'.--- _,:-::.:;;;:,-·· - 

. ctie tali proposte sono state successivamente 
trasmesse' 3J. :Presidenie cieila Regione Puglia, per - 
la formallzzazione delle intese rivolte alla scissio- 
ne di cUi iiattasj 'ai sensi del D.P.R. 616n7cirt. 73; 

Che la Regfone con D.G. n. 1830 del 14-6- 
1993, nel far- proprio il documento presentato. dal 

Ii. CONSIGLIO DEi DELEGATI ''"'' ·c . . . .. : ~ 

Oggetto: Scissione e regionalizzazione del com- 
- prensorio consortile ricadente in Basili- _ 
cilia. Legge Regione Basilicata3iC)8!90. 

. Delibera di Giunta della Reglone,.Puglia 
. ~--n.. 1830 del 14-6-93. Approvazione modi- 

. ' fiche statute consortile. , , . , .s : _,, '~-~-· - .• · 

DELIBERA 

Grappo Misto ( e assente dall'Aula ii Grappo 
MSI), espressi e accertati per alzata di mane, 

- - - Udita e fatta propria la relazione del cons. A- .· 
prile; 

- Preso atto del parere favorevole della II Com- 
missione consiliare; 

- - Visto l'art 35, I comma, della L.R. n. 54/80; 
- A maggioranza di voti, con l'astensione del 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

A relazione del Sig. Vice Presidente di tumo, 
COnS. _Strazzeri (si e allontanato i1 Presidente Con- 
vertino ), il quale Informa I'Assemblea cbe dodice- - - 
simo argomeriio ·in-Cii'scussione e la delibera del - 
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 
Apulo Lncano -n. 22 del 30-6-1993 "Scissione e re- - 
gionalizzazione del comprensorio consortile rica- 
dente in Basilicata. Legge Regione Basilicata n. 
18/90. Delibera di_ Giunta della RegionePuglia n. 
1830del 14-6-1993. Approvazione modifiche Sta- 
tilto consortile". - 

D~ la parola al - relatore, cons. Aprile, il quale 
comunica che la Il Commissione consiliare perma- 
nente ha espresso parere favorevole su1 provvedi- 
mento di che trattasi · 

OlYIISSIS 
.·. :;.: ·: -:;:1:-·-~: ;,,~· :"' - . · ... ' ·' .. 

L'anno millenovecentonovantaire i1 giomo ven- 
- tuno del mese di dicembre alle ore 10,30. in Bari, 
nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, . 
in seduta pubb,!ic3:_;;i_ ~ riunito _il . 

CONSIGLIOREGIONALE 

~ - - - ·---- -····--··· 

CONSIGLIO REGIONALE 

PARTE SECONDA 

REGIONE DELLAPUGLIA di approvare, cost come approva.Ia delibera-del - : - 
~ - - - - - -- .. Estratt(? dalle Dehknwoitl <kic~~igii~ Regionale Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica 
~----- __ · . - - ___: ------- -- - --.-~JH:Ilo---n~-~de-l-30;6~-1-99-9-tre"'aru.c in oggeucr-----. · - 
_______________ bdlJ!l3DZ!_ del 2~ D1a:mb.re_l223 --- --~- --- ---_--- - - - · "-Scissione-e-regiona:lizzazione-del comprensori_o _ 
;---·----~~· 696 Reg. deliberaziom - . _. -~~- ---_ - ___:__ ------- -- ----- consortile--iicadente11rBasilicanc-teggeRegioiie--·-- ---··~~ 

. ,, . _ .. -_ ._ _ . . -~asilicata n. 18L9__D_,___delibera_dLGiunta_dellaRegio----··_·- -- - 
----Gggef!.o.~--'~~ib~~a~Z-~o'Zflglzollez Delegatt. ~el____ ne Puglia n. 1830 del 14-6-1993. Approvazione 

- Consorzio di Boniji~a Apulo Lu~ano .n_. · modificbe Statuto consortile", allegata al presente 
· · 22 cfel 30-6-1993 'Sczssz~ne e regzo~lzz_- · provvedimento e di esso facente parte integrante. 

zazzone del comprensono consortile rz- - .... :,. "~·-- ,,_ .' - -· -- • - · · - - _ 
cadente in Basilicata. Legge Regione Ba- DELIBERAzIONE DEL CONSIGLIO DEi 
silicata n.-18190. Delibera diGiunta del-. · · DELEGATI - 
laRegione Puglia n~ 1830del14-6-1993: Sedutadel.30 giugno 1993 
Approvasione modlfiche Staiuto consorti-: n, 22 verb. 5/93 prot, 5740 
le". - 
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Presenti: 
Accetta Giuseppe, BucciUmberto, Campobas- 

so Giovanni, Carretta Raffaele, Casareale Giusep- 
pe, Ciccolella Vmcenzo, D'Onghia Gianvito, Di 
Liso Nicola. Di Benedetto Michele~ Farinola Nico- 
letta, Gattulli Vitantonio, Lavalle Marcello, Lcba- 
scio Michele~ Lorusso Giovanni, Losito Riccardo, 
Maino Antonio, Mazzarelli Mauro; Pastore Bovfu;. 
Sergio.Piancone Giuseppe •. Prota Michele, Ragone, 
Giovanni. Rosato Erminia, Schiavone Carlo. 
Schittulli Angelo, Sicola Gennaro, Silvestris Sal- 
vatore.Bonnessa Antonio, Stillavati Giuseppe, Vi- _ 
tale Alfonso . 
Assenti: . . __ . . , 

Antonacci Sebastiano, Barbangelo Nicola Roc- 
co, Berloco Pasquale, Cagnetta Damiano, Cameri- 
no Antonio; Cassano Blanco. Cotturri M Antonio, 
De· Nigris ·Giovanni, Didonna Pietro, -~~gliolia 
'Tommaso, Giannico Pietro, Libarile Erasmo, La- 
grasta :Manq,_ Lograno Antonio, Ma:~o ~;ne~o. 
Marrone Giuseppe, Minutiello Vittono, ~~ 9~~ 
seppe.Petruzzella Angelo, Quarato Paolo, ~;~:-.;~,, r , - 

"". Rappresentante ·del _P~rs()Iiale:.~~tl-: Gallidoro 
A.ntl:iD.lo (Pres.) - · ··~ ,, •.... , · , .. - · · ... -.-: _ :~ ·.i~ 

- ·.Delegati Regione Basilicata: dott · Claps ¥4"~.ance- 
sco (Pres.); geom. Ruggiero Antonio (Pres.) .'.. -- 

:- . Delegate ~vincia· di Bari: cav. Antonacci Pie- 
- trantonio (Ass.) - _ 

- Delegato. Comunita Montana Alto Bradano: sig, 
· D' Acunti Armando Franco (Pres.) _ . . 

- Delegato Comunita Montana del Vulture: sig. 
Grimolizzi Giuseppe (Ass.) 

- Delegate Provincia di Potenza: sig. Grieco Giu- 
seppe (Ass.) _ .. 

- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti: dott. 
Scivittaro Luciano (Pres.) - 

- Revisori dei Conti: geom. Barnaba Francesco 
(Pres.); sig. Lassandro Michele (Pres.) 

- · CONSIGLIO DEI Dlil,EGA11- 

Verb. n.-5/93 

CONSOB7IQ DlJlON!F!C.A APULO LU~N-fQ 
BARI 

3 

TI Direttore Generale 
dott, Andrea Cignarelli 

1) - La premessa ~ .Parte. integrante del presente 
deliberato .. - . - · ·- 
- 2) Apj>rovare, ai'sensi dell'art, 37 lett e) dello 

Statilto;·u nuovotesto dello stesso unitamente al- 
l'allegata cartografia fo.rmata da n. 6 tavole relative 
al Consorzlo. indivfduato· con la denominazione 
"Terra d'Apulia", in riferimento aIIe dlsposlzloni 
disceiicteiiii ifana .. t.R:~n.·n: 1s190 e dalla·o.G. Re- 
gione~gna·iL'is3_ddell4-6-983. :_ :··; "" 

'· ·: 3f Trasmeftere gll atti di cui al punto 2) che 
precede agli. Organi tutori competenti per i provve- 
duneiiti di controllo :·di cirl agli arti, 33 e 35 della 
Legge.Regiorie Puglia n. 54/80. " --·· .-· . -- . ,, 

Bari, 30 giug"f-f?93 .-._ .:. · · _ ... 

·-· · CERTIFIOOO DI PUBBLICAZIO~ . 

II sottoscritto dott. Andrea Cignarelli nella qua- 
Iita di Segretario certifica che i soprascritti delibe- 
rati sono stati a:ffissi e pubblicati all'albo consortile 
dal giomo 14-7-93 al 16-7-93 e avverso agli stessi 
nori sono state prodotte opposizioni o reclami. · 

Bari, 19 luglio 1993 

.. 
DELIBERA 

sortile; _ _ · 
All'unanimita 

suindicato zrucoo di lavoro, ha invitato il Conser- 
zio a·-vole; predispatte le conseguenti modiflche 
statutarie entro 30 gg. dalla data del citato -~~ovv~- _ 
diniento; . 

Vista la delibera di Deputazione Amm.va n. 
. 130/93. con cui e state proposto lo schema dello 
~-·---- Statuto..elaborilt.o:.sulla..base-~ell.e-va.riazie_m-te~te- --- L'anno 1993 il giomo 30 del mes.e_di__giu,gnp..,_ ...... al=---- 
---------- __ -riali-e-normati:ve-conseguentf-at-provvedhnentt'-le~---- - le ore 10,00 in 1 ~ <;:onvocazione Jn Bari, J?-resso...___ = .. -~~- 

~- -~-~- ~- gislatiV-i.e..deliberati¥i~succitati; . - - --- ·- - --- · - · · · l'Ass~ssorato-Agrlcoltura e Foreste - Lungomare 
· Senti.ta la relazione della Pres1de~a ~o~ la .qua- - ---N-:----S-auro-Bari'~:sh~-:riunito~m sessione ordffian.,_a-. -=--a-- 

--- - ----- - - -le sono state illustrate le.proposte di ~anaziom ter- seguito di avviso diramato dal Presidente con nota 
ritoriali e nomiative da apportare al.VIge~te S~tu~ prot. 5471 del 21-6-1993, il Consiglio dei Delega- 
consortile in riferimento ai provvedimenti Iegislari- ti. · · 
vie deliberativi surrichiam~ti; . Procedutosi all'appello risultano: 

Ritenuto che dette modifichc sono proposte m 
osservanza alle nuove determinazioni comprenso- 
riali ed isti.1;UZionali assunte dalle Regioni Puglia e 
Basilicata; - · - 

Preso atto dello schema del nuovo testo stanna- 
no all'uopo predisposto che fa parte integrante del 
presente deliberato unitamente alla cartografia for- 
mata da n. 6 tavole riportanti il perimetro del com- 
prensorio del nuovo Consorzio denominato "Terre 
d'Apulia"; . - _ - - 

· Visto l'art. 37 lett. e) del vigente Statute Con- 
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ne; --- 
STATIJTO CONSORTII.E 

- approvato con delibera del _ -· 
Consiglio dei Delegati n~ 22 del-30-6-1993 

corretta utilizzazione e tutela delle acque ad uso a- 
gricolo, al potenziamento e sviluppo dell'irrigazio- 

CONSORZIO bfBONIFfCA __ ._ ---- 
"TERRE D'APULIA" 
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6) alla progettazione e all'esecuzione delle ope- 
re pubbliche· di bonifica di competeiffif staffil.~ere.: . 
glonale, nonche di ogni altra opera pubblicacti iii-. l 
teresse d~f c~iµR~~prio affidata in concessione 

. . . _ . _ CAPO 1 dallo Stato, dalla Regione.e_da-altri-eP..ti-te-fli.teriali;----.-. 
__ · __ _:._ __ /it;Mura_Giuridic~-Sed.e---F-iri----_:_:----- -- - . , •. 

----·- _.:._ _ .Ctlmp_r.enso:d.o.-.Eerimeuo-~ · -~aJia..n:anut~nz1oni:-e-a1Jesereiz~o--~elle-ope~-- 
--;--------------- --- .... ~: .. ~.- .c;: ,.: __ . . _ _ _ . pubbliche di honifica.di~competenz.~stiltalC"e--re..,--=-"'-~~i- 

-:~- .. : - -~-:~~~~~~--~~;~~f;~~~~j:~~-~':.!~:-~~-~-~-- · -:~:. -- ~~~=---·:~17~;~~e=o~~c~~~~0=utenzio:. 
. Il Consmzio di Bonifica "Terre d'Apulia", gia ne''ecfesercizio delle opere di invaso, trayerse di 

Consorzio di Bonifica della Fossa Premurgiana co- ~~r!:V.~io~e·.,~_adduzioni_ prl?cip~i,. a- ~~~alente 
stituito con D.P.R. 24-9-1948- n. 6948, nonche U~!)_agncolo;--:·.'.· .--:· .. -· "'.'"''.·' '""~·:·~ -·:·,~ ~--~· - · 
Conso~p di }3~ca Apulo Lucano costituitocon :::· .. 9.~, ,~a pro.g7ttazio1!-e, realizza_z~one •. manuten- 
delibera" deI Consiglio· Regionale della Regione zione ed esercizio degli acquedottt rurali e delle o- 
Puglia n.'·208 del 21 dicembre 1981 e delibera di pere. di civ;i_lta necessarie ai fini della bonifica e 

_- Giwifa reW.onale della Regione Basilicata n, 325 <!~W.a.s~etto socie-economico d.~ C()mpre~rio; - 
·delSfehbrafo 198f, e retro dal presentestatuto, ·· - -- "'~)9l ad assumeree svolgereglijnterventi sosti- 

. Il Consonio, ente regionile di diritto pubblico ~~'{i di cui all'art. 15 della L.R. 54/80 secon.do le 
". ai sensi' dell'ait. 59 del R.D. i3 febbrato 1933 n. - pri)¢~ure e I criteri di rifusione d_elle spese ivi pre- 
215e dell'aii 20 della Legge Regione Puglian, 54 viste; -· ·:-::··-·:·:~·. -. __ - ._,_ -_~:-·:,:_ · ··- - --7- · ··· 

del 31.:.s .. 80, h3. sede in Bari.'..,.: ·: .. ---. ~ · · -- , : - : .. _ll)_ all'assistenza della proprieta .consorziata 
· ... ·~ '. - ·· - : ~i<- . nella trasfomiazione deglf ordinamenti produttivi 

. ::·:~~,~·:;:· _:;~;~:~:-~/~1;!.~·~~-.·.:-: -:·'._._ -:-- .... - ~~~: :;;~~:~:~ee~~~~~~:n~:~~e~=c~ 
Il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che. miglioramento fondiario, anche comuni a piu· fondi 

. gli sono: ~ttribuiti dai priricipi _generali dell'ordina- su richiesta ed in nome e per conto dei proprietari 
mefl1Q,giuridico applicabili agli enti pubblici; dalle consorziali e nel conseguimento delle relative 
Leggi statali e · regionali comunque necessari al provvidenze statali e regionali; 

.co~guiitieiitO dei proprifurl-istituzionali~, · ·_,, 12) alla vigilanza sull'adempimentO delle diret- 
-~: hi pamcolare'provvede: . · ': · · : .. ~ . · ' . · · ·: tive• def piano generate di bonifica e di tutela del 

: > 1) alla pi'edisposizione .. del piano generale di · temt0rio rurale: - .. · · · · :_, ·· --· · 
boiiliica· e -di ·tutela delterritorio ruraleed · ai. suoi ~- ,:. ·13) alla cooperazione tecnica -Si paesi in via di 

' aggiomamenti ai sensi denjart. 6 dena Legge della ~vilupj;>o; <: -, : . ', ' - - ' - - - .. ' -. :~·: ::·< ·_.· .. - 
·. Regione Puglla 31.:.s~ 1980, n. 54; .. · : " ,;.:; - · · 14) ad assumere, debitamente autorizzato, le 

> ·2) alla predlsposiztone di programmi plurien- fuDziorii di consorzio Idraulico, nonch~ quelle di u- 
nali e stralci annuali di interventi nei territori clas- . tilizzazione ldrica ai senst e per g1i effetti della. vi- 
siflcati di boDifica integrale elaborati sulla base del geilte leglslazione; . - . · · · · . · 

. · pi~o gerierale.di bonificae di tutela delterritorio _._IS): ad a'ssuDiere la funZione di ·delegate tecni- · 
- rurale in confoDnita a quanto previsto da1rart.. s co" per la trasformazione e quotizzazione di terreni 

I ' della Legge della Regione Puglia.31-5:-80, n. 54; provenienti d3Ua liquidazione di usi civici,; ai sensi 
! -··· :}(;3) a11a predisposlzlone "dei programmi annuali dellaLegge n. 1766 del 16:6~1927; ;:'"·;,:••i- ~: ., .. , .• 

' di interventi di,maD.uteriZione 3.i sensi dell comma ' 16) 'alla realizzazione' di inizia:tive necessarie' 
. dell'art. .13 dellil Legge 'della Regione Puglia 31-5- alla difesa della produzione e alla valorizzazione e- 
80, n. 54; -' ., ,, .•. .,, :::· . ' < · .. - , - ' .... :_ ' '·conoriiicp-agr;ufa del compren5orio'; : - ·- . ' 

: ..• :4) ad assicurare la sua partecipazione all'elabo- :· ' '17) alla 'ric01Iiposizione 'delle 'proprleta fram- 
raZione dei piani tenitoriali ed uroanistici, noilche ii:ieiiiate Si 'sezisi del capo 4~ del R.D. n. 215 del 13 
deipiani'e progrimuni di difesa del suolo e di sal- febbi-aio 1933; · .. · . .- · ' ·· -· •.. ·: · · · 
vagu3rdia e valorizzazione dell'ambiente; , ;,: ' 18) 

0all'attuazione 
dei piari ell bacino edei pro- 

. S) ana valorizzazione del territorio e dell'am- grammi di tu~ela ambientale 'c6si come disciplinati 
biente, a1la difesa e C:onservazione del suolo e aUa dalle vigenti nonnative e dalle direttive CEE per 



25 Locorotondo 
26 Minervino 
27 Modugno 
28 Mola 

19 Conversano 
20 Corato · 
21 Gioia del Colle 
22 Giovinazzo 
23 Gravina 
24 Grumo 

7 Barletta 
8 Binetto - 
9 Bisceglie 

10 Bitetto 
11. Bitonto 
12 Bitritto 
13 Canosa 
14 Capurso . 
15 Casamassima 
16 Cassano ·~. 
17 Castellana 
18 Cellamare · 

quanto di Interesse dell'atlivitA-di boniflca, · zio def Locone, nato nel 1929; con quello -c1er Ba- 
rn tali ambiti rientrano in particolare: sentello (costituito nel 1930), della Silica (1934), 
a) la. sistemazione, la conservazione e Il recu- · del Gravina e la zona valliva de! Medicf oran.10;-: - · 

pero. del suolo con interventi Idro-geologici, Idrau- - dall'ampliamentt; e s.uccessiva aggregazfoiie 
lici, idraulico-foreStali e idratilico.:agran; ·· _ . _- · del territorio della.Murgia.Barese, classificata di 

b) u nmboschim.enro:1ia5sestameilto boschivo.~-·- c__J10nitica...o.rdinaria.con..DE-R-lW-l-%8~; ~---- 
. ----_ -----·· -- il miglioramento e la ricostituzione b.oschiY.a,_ii __ -----dal-temtori0-d~ll!Alta-Murgia-Pugliese-classF---- 
------ -----·- migli()rameI}~o . d_~t_erati-p(lScQli,. r~~~ -~ato...e~rlclassiticat<Fin-c0mf)renseri<:Hli-bom:fi'ca·~~~~ 
-~.·-·-:-··~-----pale, le fascefrangivento, ii. consolidamento delle montana con D;M.·indata'l-9-65 e 25-11-68~ ag=_ _ 
, --·---:- ---dune;---- · · · gregato con D.P.R. 14-3-1974;. 

c) la sistemazione e regolazione dei corsi d'ac- - dal comprensorio del litorale barese, classifi- 
qua e il drenaggio dei terreni; . cato t.erritorio di bonifica di 2~ categoria, con Deli- 

d) J'adeguamento delle reti scolanti; bera di G.R Puglia n, 1263del17-3-1980, ed ag- 
e) la moderazione delle piene; · gregato con delibera di Giunta della Regione Pu- 
f) la difesa e consolidamento dei versanti delle glia n. 4786, in data 3-5-1980; 

aree in dissesto; · - dal comprensorio denominato "Media Mur- 
g) il contenimento dei fenomeni di subsidenza . gia", classificato in comprensorio di bonifica di 2! 

dei suoli e di risalita delle acque marine nelle falde categoria ed aggregato corr delibera del Consiglio 
. idriche; . . . . della Regione Puglia n. 706 del28-7-1988 econ 

. h) il risanamento e la salvaguardia delle acque decreto del Presidente della Giunta n. lI 89 del 9• 
superficiali e sonerranee; 12-88. 

· i) 'le opere di apprestamento delle risorse idri- Il suddetto comprensorio si. sviluppa nelle se-. 
che per usi agricoli mediante captazione di sorgen- guenti province e comuni: 
ti, opere di invaso; traverse, pozzi, e le opere di ad- 
duzione alle aree di utenza;. . . . 

l)'Ia razionale utilizzazlone delle risorseidriche 
superficiali, di falda, dei reflui depurati e delle ac- 
que salmastre; ·-'-'. -'' 

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria 
· delle opere indicate ai punti a), b), c), d), e), gJ, h), 
i), l); . . . . -' 
· n) la produzione e utilizzazione di energie al- 
temative; . : · .,, .. :~. ~~' . _ ., : . · ,_. -c., .r - ., • •• : • • .":" ••• • : 

· 9) l'assistenza tecnica, la divulgazione agricola, 
la sperimentazione e l'attivita dimostratiya; .. -. .<: .· . 

p) I'eliminazione di squilibri e di inquinamenti 
ambientali, la salvaguardia dello spazio rurale e Ia 

. ricosdtuzlone del paesaggfo agrario; _ ; ~-: ::. 
q) la partecipazione allo sviJ.uppo e alla gestio-, 

ne dei parchi e delle riserve naturali regionali; . ;;. , ; 
, r) la bonifica dei Stioli inquinati; - . __ ."', . · _ 
. s). il monitriraggio delle acque di bonifica e di 

. Irrigazlone, con particolare riguardo alle acque sot- 
. terranee. :'.:·:~;;~··:~, .. ;::. Art.·'.3;·. _ ,·_ ... · 

Ha. 13.101 
Ha. 2~973 
Ha. ;_4.031 
Ha. 42.780 
Ha 39.980 
Ha. .Jl.609 
Ha. 1.762 
Ha. 1.862 
Ha. ·6.848 
Ha. 3.361 

· Ha,' ::J7.280 
Ha ;-c,: .. 1.767 .::. · 

, Ha. ; .14.955 . 
.'.Ha ; :,l_.488 

. .. -:.;Ha. ::.:..~7.745 
. : Ha y~-;;..8.937 

. Ha. 6.796 
Ha. ,. :~· ~586 

: Ha. :~ 12.~93 .. 
Ha. ", 16.773 . ·· · 
Ha. .20.646 
Ha. 4.368 
Ha. 38.116 
Ha. 8.060 

. Ha. ... .4.750 
Ha. 25.541 
Ha. 3.190 
Ha. 5.072 

Provinciadi Bari · 
1 Acquaviva . 
2 Adelfia 
3 Alberobello 
4 Al.tamura 
5 Andria 
6 Bari .. 

- 
Il comprensorio del Consonio ha una superfi- 

cie totale di ettari 569.807 .rlcadenti nel suo inter- 
no. 

Esso e costituito: . 
- dalcomprensorio del Consorzio di Bonifica 

della Fossa Premurgiana, di cui al DPR 24-2-1948, 
risuJ.tante dall'aggregazione e fusione del Conser- 
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Il perimetro consorziale del comprensorio si 
svolge secondo i confini cost determinati: 

Partendo dalla intersezione della S.S .. 16 cori 
l'argine del fiume Ofanto in dx idraulica, segue, la 

Art.4 

;•:.:.· . 

. La· superficie territoriale del comprensorio ~ di- 
stribuitia fra 54 Coniuni, di cui 48 in provincia di 
Barie 6. in provincia di Taranto. · 

· Di tali comuni alcuni rientrano integralmente, · 
altri Vi ricadono con una superlicie parziale. · 

Ricadono parzialmente i seguenti coi:nuni: . 
hi pmvincia 'di Bari: Barletta (94,5%), Trani: 

(99,4%) ·,, . .. . . . . ;.;;.;.,.> )·-~' . 

· In provincia'"di Taranto: Castenaneti.''(21,6%); · 
Cnspian0 '(50~5)~ Laterza (45%):. Mariiria (84,9%).·_. 
Massafta'(26.4%), Mottola (54.5%). - · _·,·;~_,:-:'.:,_:. ·"~ 

Ha. 569.807 Totale Regione Puglia · 

Ha. 57.740 Tocile Provincia di taranto 

,. ~ ~~-· .. 

Ha. 
Ha.· 

. Ha.· 
Ha. 

5.220 
5.634 
7.265 

25.070 
3.315 

11.236 

Ha. 
Ha. . 

Provincia· di Taranto 
'. 1 Castellaneta 

2 Crispfano 
·.-.J 3 Laterza - 

4 Martina 
5 Masssfra · 
6 Mottola 

Ha. 512.067 . Totale Provincia di Bari 

- ··•·•-· ---·• • -.·n- ' -• 

· ----.---- -· 29 -Molfetta ---·--···-_.··-- Ha. -s ·5~-832-- sponda di detio flume sino al confine tra le Regioni 
30 Monopoli Ha. 15.634 Puglia e Basilicata. 
31 Nee-i Ha. 14.8"82 . Segue, quindi, il confine della provincia di·mm 
32 Noicattaro Ha. · 4.011 con la Regione Basilicata sino alla intersezione 
33 P.lllo d~ Colle Ha. 7 .909 · con Illimite della provincia di Tarantcf;-di-qw pro~ 
34 Poggiorsini Ha, 4.314 segue lungo il confine tra l'agro diMatera e quello 
35 Polignano Ha. 6.250 · ~ I.ate.rza sino alla S.S. 7 dalla qual.¢ segue il.trac- · 
36 }>utignano . Ha. 9.913 dato sine alla c..da~adonna-de!-Ganni.qe" ffi-.agro---· 

··-- ---- ·· -31Rwl"gi1an0- -·c----:-· --- - . Ha. 5.325 dLCastellaneli-~- .. ..:. .. ---· -----' · ----· 
_____ ... ---3nuvo _ --- =r::':  ..  __ l!~·--~2.202 . . _ ._ . Dalla contrada~uddetta.-segue~la~strad-a~provin:-.~·· ·-····~- ····-,.- 
~~---, ----: ~39'""Sammichere··-·- · · - Ha. 3.387 ciale per s. Basilio fino al PQnte della~Renella;_dl "~- 
·····------ - ...:40-Sannieandro~--, .. -'.----~:----.- ·-- ·Hc~--·s:-60(l -·-qui prosegue liingo la provinciale Castellaneta- · 

41 Santeramo Ha. 14.342 Gioia del Colle e, raggiungendo il Iimite provin- 
42 Spinazzola · · Ha .. 18.264 ciale che segue sino ad incrociarsi con fa SS. 100 - 
43 Terlizzi· Ha. · 6.830 Gioia del Colle-Mottola. segue 1a S.S. 100 fino al 
44 Torino Ha. 7.459 bivio che porta alla Masseria "Cairoli" e di qalat- 

. 45 _Trani.;,,.,c_ Ha. · 10.144 traverso la strada vicinale raggiunge la masseria 
· 46 Triggiano Ha. 2.000 . "Nicolia" e prosegue fine all'lncroclo con la 
47 Turi:> .: · Ha. 7.075 prov le 37 da Mottola a Noci e sempre verso Est, 
48 Valeriiano Ha. 1.576 attraversando la strada vicinaleche tocca le Masse- 

. rie Cervellera, Miola, Cigliano e Vercaniro lunge i 
confini Sud dei fogli di mappa catastali 13, 14, 15; 
16,.18 e Interessando anche parzialmentela parte 
Nord deifogli 21, 22, 17 del Comune di Massafra, 
raggiunge Ia focalita "La PlzZica". ·· . 

. Dalla predetta localita il perimetro segue la 
strada vlclnale vecchia di massafra in agnl: del Co- 
mune di Crispiano sino alla loc3lita "Parco dell'Ar- 
ciprete": da quel punto s:fiora l'abitaio del Comune 
di Crispiano e si immette sulla Strada vicinale Cri- 

. spiano-Carmine sino all'incrocio con la strada pro- 
vinciale Taranto-Fasano n. l 72 che risale verso 
nord-est sino all'imbocco del regio Tratturello 
Martlnese che segue in pane per poi deviare lunge· 
il confine del Comune di. Crispiano per raggiunge- 
re la Massena ''La Coppola". · · 

Da quel punto, andando verso sud-est, continua 
con il limite del Coi:nune di Martina-Franca sino in 
localita Torre Ospedale e dill si aggancia al confi- 
ne deila provincia di Brindisi che segue discenden- 
do verso sud e poi risalendo verso Nord sine ad in- · 
nestarsi con la stradaprov.le Martina-Ceglie Mes- 

. sapicochesegue Sino all'abitatO di Martina; de- 
viando''vecio N()id .teccaun tratto dell.a' ferroVia. 
Sud-Est e si aggancia alla strada Comunale vecchia 
Alberobello-Martina Franca che percorre sino a 
raggiungere il limite della provincia di Taranto con 
quella di Bari in prossimlta del Comune di Albero- 

. belle. . · · "' · · · · 
· Di qui segue il limite della provincia di Bari si- 

ne al mare. 
- Quindi segue il litorale barese sino al compren- · 

sorio dei terreni paludosi compresi fra Trani e Bar- 
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I componenti il Consiglio dei delegati di cui al- 
l'art, 35 del presente statute sono eletti tra gli aven- 
·ti diritto al voto.. ..::. - :,.:.'.<'<.:c· ·<-·.·,. 

Ai fmi di tale elezione tutti gli aventi diritto al 
voto sorio suddivisi in tre sezioni distinte in 'rela- 
zione alla.contribuenza sulla proprieta, ::..., <,:; ~;,:.: 

· Ad ogni sezione deve essere attribuito un nu- 
mero di delegati, sul totale dei delegati da elegge- 
re, percentualmente pari al rapporto fra la somma 
dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di 
ciascuna sezione ed il totale della contribuenza 
consortile, fino al limite massimo della meta dei 
delegati da eleggere. 

In tale conteggio potranno effettuarsi i necessa- 
ri arrotondamenti all'unita per difetto o per ecces- 
so. 

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgera 
separataniente e contemporaneamente sezione per 

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al 
voto costituisce i1 titolo per l'esercizio del. dirirto 
stesso. · 

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad 
un voto che e· uguale, personale e· non delegabile se 
non nei limiti di cui al successivo comma. . 

Gli · iscritti nell'elenco degli aventi- diritto al VO'-· 

to - inclusi i rappresentanti di cui al terzo e quarto 
comma il precedente art. 7 =possono.farsi sostitui- 
re nell'Assemblea da altri iscritto nella stessa se- 
zione e seggio mediante delega scrlna. 

Tale delega, rilasciata con le stesse modalita di 
cui al quarto comma dell'art. 7, deve essere conse- 
gnata al Presidente del seggio elettorale. Ciascun 
elettore non put> cumulare piii di ~ue deleghe, · 

Art. 8' 

Fannoparte dell' Assemble a e hanno diritto al 
voto gli . iscritti nel catasto consortile che godono 
dei diritti civili e paghinoIl contributo consortile 
nella qualit:.a di: : . . . · . · 

.a) proprietari di immobili .ricadenti nel com- 
preasorio;. . : . . ". . s , : 

b) conduttori 'dei .medesimi immobili -i q~ali, 
per esplicita clausola pattizia indicata nel contrano, 
Siano anche tenuti a pagare i contributi consortili, . 

Per le persone giuridiche, per i minori e gli in-' 
terdetti, il diritto di . veto e esercitato dai rispettivi . 
rappresentand; per i falliti e i sottoposti all'ammi- 
nistrazione giudiziaria, dal curatore o dall'ammini- 
stratore .. 

In case di comunione il diritto al voto e eserci- 
tato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, 
al quale dovra essere conferita delega dai titolari 
della maggioranza delle quote, computandosi an- 
che la quota del delegato. 

La delega di cui al precedente comma deve es- 

Art 7 

L' Assemblea ha il compito di eleggere tra gli a- 
venti diritto al voto i membri non di diritto del 
Consiglio dei delegati, nel numero stabilito dal 
successivo articolo 35, secondo le norm.e dettate 

· dal presente statute .. 

Art 6 

Sezione I 
Assemble a 

Sono organi del Consorzio: 
a) l'Assemblea; 
b) il Consiglio dei delegati; · 
c) la Deputazione amministrativa; 
d) il Presidente; 
e) il Collegio dei revisori dei conti. 

Art 5 

compreasoric coasortile de! lite~. barese. Netaio c del Segretario c0mttfi$ _~del eomune di 
Prosegue, in:fine, lungo il perimetro del suddet- residenza dei deleganti, o da funzionari del Con- 

to comprensoriosino al _J:IJ.~_e. dig_t:.i sino _l!l confi- sorzio all'uopo delegati qaj_:et~j~~I!t;e. 
ne con __ il "comprensorio degli arenili" anch'esso lnmancanza di. d_elega si CQllS_id,era quale rap- 
gia classificato di bonifica ma non aggregato al presentante della comunione il -prime intestatario 
Consorzio, seguendone il perimetro estemo lungo della corrispondente partita catastale risnltantedai 

---· --·- -- -- -1a-S:S:-1tr-sirnrail.a i11te1:iezioue cou lvranro-.-------- - --registti,..d~t-c:onsnrzio. 
-~---· ····- ·-·--- -- ··-- · ·· .; __ ··-----·-·.-:-··:·--.-·------.-·-----:------· -- ----'-·--·---Per l'eserc1zi0Clenfinfi0Cfi veto a mezzo def _ 
--~~-·--~····- ·· · ~- -- _. __ ,.,_···~-~--CAPo~rr~·. ~~-- ~-'-:-·~··-- -~ ~---- •"--rappresenfariff'loo1catt riei pteceaentt-3u e 4° com- 
--- --- ---- . - Organi del.Consorzio. - - ------ - . ·---mat~i--relativi-titoli,di-legittimazkme-devene-essere-·------ 

depositati presso la segreteria del Consorzio, a cu- 
ra degli interessari, non oltre il 20° giomo antece- 
dente quello fissato per la convocazione dell'As- 
semblea elettorale, 

· sere conferita con atto scritto, autenticato da un letta gia classificati di bonifica ma non aggregati al 
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Sono eleggibili a delegati gli elettori iscritti nel- 

Art. 14 

La convocanone dell' ASs~mblea' viene fatta dal 
Presidente del Consorzio, su deliberazione del 
Consiglio dei delegati, mediante manifesto murale 
da pubblicarsi all'albo·corisortile, nei Comuni e 
nelle frazioni, almeno trenta giomi prima di quello 
fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manife- 
sto sara ripetuta almeno sette giomi prima di. quel- 
lo fissato per r Assemblea. . 

In esso saranno indicati l'oggetto, i1 giomo, l'o- 
ra di inizlo e termine delle votazioni, nonche la se- 
de e il numero dei seggi per ciascuna sezione; sara 
altresl riportato il testo degli artt, 7 e 9 del presente 
sratuto. 

: N el manifesto dovra essere anche data notizia 
dell'avveri.uta pubblicazione della relazione del- 
rA.riuni¢straZione, di cui all'art. 37 punto u) del 
presente statute. · · · · - 

Inoltre, nelle tre settimane pnma della data di 
riunione dell'Assemblea elettorale sara pubblicato 
un avviso su quotidiarii di larga diffusione nel qua- 
le, con le comunicazioni relative alla .sede, alla da- 

. ·ta e alle ore dellevotaziom;'sifara.t?:~hfamo,·per 
particolari.de~gli. a! manifesto murale, . : : · · . · 

: - ·' l./Assem~le~. ~(~u~go nom1alm.~nte· ogni' cin- 
. que · anni, entro · il mese di Dicembre~"8empreche sia 

. traScoiso mipeilodo'noii irif'eriore·a quindici giomi 
dall'nltima''comunicazione c:ielie'decisiom dena· 
Deputazione Amministrativa riguardo alla forma- 
zione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui 
.al 2° comma dell'art, 12. 

Art. 13 

------=========~to de- 

--- --·- ---·----·--:A essere 
l'affis- 

===-================~d·to ma- 
liiiiiiiiiiiiiii ... ._._._._._;;;;;;~-cati il 

..degli e-_ 

===~==~~==~~rale do- 
interes- 

===::====:::.""""" !!!!C:> al voto 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~XJ.;;dicazio- 

-== ..esercitato 

~- - ~-- ---- 
e concor- · I Sede del Consorzio, entro i1 tennine perentorio d1-. -···----·· -- ·· -- --··- - 

========:::::::=~=======;;~-· · Il""..,gli e- quindici giomi dall'ultimo di pubblicazione. · 
rispettiva La Deputazione, entro dieci giorni dal:la sea- 

denza del tennine di cui al precedente comma, si - \ 
pronuncia con provvedimento motivate suireclami .. 

=:=:================:3 ed introduce le. eve~~~ coriSeguenti vm;iazio~-- 
1 ... diritto al nell'Elenco. Tali decisioni vengono ·comurucate ai 

=::=:=~·-s::·::· ·=--·:::·::::·· ·::···::··-·=· =- ====;;;~~~iil~u;m:ini~-. -- --ricorrenti con raccomandata r.r.. · 
----_."'" __ ":__• .. iii __ iiii __ • .. iiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtene coIF- - -DecisLirico.rsL~-~isite le des1gnaz1oru ·dei · ---------· 

·"---~~""~-·····~-·----rappresentanti di cµ~ al coIIlll_la secondo e terzo ----------···-----~ 
====----mi~~~~~;::;:;:~~:Jlln-.avente_~_ dell'art. 7), la Deputazione introduce neII'eierico .. --~-~ -~- ~ 

_ .· c ". .: . •• . .. degli ·avenffCiffitro-ai voro-le-generalita-dei-votanti-·--- -·· __ __ 
... - ivi comprese quelle dei predetti.r:ippresentanti:.. e 

·~~-----__;a di cui al dispone, sulla base dell'elenco generale, la compi- 
--------.:..· :.;,;-g~eneralita lazione degli elenchi per ciascuna delle sezioni di ==================;;;;;;;;;;1 settimo aventi diritto al voto di cui al precedente art. 10 e 

per ciascun seggio elettorale. . · · · 
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Sono eleggibili a delegati gli elettori iscritti nel- 

Art. 14 

La convociizione. dell'ASsemblea· viene fatta dal 
Presidente del Consorzio, su deliberazione del 
Consiglio dei delegati, mediante manifesto murale 
da pubblicarsi all'albo consortile, nei Comuni e 
nelle frazioni, almeno trenta gio.mi prima di quello 
fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manife- 
sto sara ripetuta almeno sette giomi prima di quel- 
lo fissaro per l'Assemblea. · -, · . . · 

In esso saranno indicati l'oggetto, il giomo, l'o- 
ra di inizio e terinine delle votazioni, nonche la se- 
de e il numero dei seggi per ciascuna sezione; sara 
altresl riportato i1 testo degli artt. 7 e 9 del presente 
statute. 

: N el manifesto dovra essere anche data notizia 
dell'avvennta pubblicazione della relazione del- 
l'AD1minisf!')zione~ di Cui .all'art; 37 punto u) del 
presente statuto.: 

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di 
riunione dell'Assemblea elenorale sad pubblicato 
un avviso su quotidiarii di larga diffusione nel qua- 
le, con le comunicazioni relative alla sede, alla da- 

. ta e alle ore 'delle votaaoni, 'si fad richiamo, per 
particolari dettagli, al manifesto murale. · · · · · 
'::' ~·Asse~~le~. ~)u~go 'nonn~eJ1tC· 'ognf cin- 

. que 'anni, entro ·.u mese di Dicembre,'·sempreche sia 
. trascorso uri ~riodo non iriferiore 'a quindici giorDi 
dall'ultima?comunicazione <ieii.e 'Ciecisiorii della · 
Deputazione Amministrativa riguardo a1la forma- 
zione dell'elenco degli aventi diririo al voto di cui 
al 2° comma dell'art. 12. .. :~ .:.-~Art. 12 

• ·• -•.;:0- . ::_ ··.: ,;_ ,.. . . :7. . 

La deliberazione della Depurtazione Ammini- 
strativa di approvazione dell'elenco degli aventi di- 

1 · ritto al vote dovra essere pubblicata nell'albo con- 
:· sornle per un periodo di 15 giomo consecutivi, per 
, lo stesso periodo dovra essere pubblicato all'albo r i:retorio di ogni Comune ricadente nel comprenso- 
1.· no uno .stralcio dell'elenco con l'indicazione degli 
I aventi diritto al Voto iscritti al catasto consortlle re- 
l · lativo al singolo Comune. · . . . . J · Durante lo stesso periodo l'elenco generale do- 
! vra essere depositato, a disposizione degli interes- 
t sati,.presso g]i Uffici del ConsorziO. .· .. ., . .. 
l · ·:. Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovra essere I data contemporaneamente notizia mediante l'affis- 
.l. s~one, nei Comuni e nelle frazioni, di apposite ma- 

nifesto. nel quale dovranno essere altresi indicati ii i. termine e le mooalita per la presentazione degli e- - I ventuan reclami da parte degli interessati .. : , .. ; . · · ... 
~. · '\;~,Nel marii:fesro 'dovra essere riportato il testo de- 
! gii artt. 7 e 8 del presente statute. _ .. · . · . 
l 
i 
~ '• ~ ,,.; .· . . . ,,. . . I I reclaml contro le ri~tanze dellEenco debbo- 
i : ~~re dire~ alla Deputazione amministrativa e 
J . Viau, mediante raccomandata con rr., presso la 
! . 
' ~ 
i 
¥ 

(' 

Art 10 

sezione su presentazlone; -di -regoia>ai1iSte concor.:-c · 
renti di candiclati compresi tra gli iscritti negli e- 
lenchi degli aventi diritto al vote della ri~pettiva 
sezione. · ··- 

· Sede dei Coruiorno,-eruro il-timifiieperentorio di------~.-- 
quindici giomi dall'ultimo di pubblicazione. · 

. La Deputaziooe, entre dieci giomi datla sca-. · · l 
denza del tennine di Cui al precedente comma. si . 
pronuncia con_ pI'Qyy~ento.motivato .. sui.rectamt., .. 
ed introduce le eventuali ccnseguenti.variazicni 

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al nell'Blenco. Tali decisioni vengono comuntcare _ai ·· ··· .. - · 1· 

voto, di competenza, della Deputazione ·· ammini- ricorrenti con raccomandata nr; · · · · .. ··-- · ·· ·· · 
... strativa.-deve-aV'/enire-ogrJ-qual-volta-viene-con=--- . -· ---Decisii1iro1'Si- eaacquiSiteleaesfgnaziom dei 

-· - .... vocata-J!-Assemblea----:-,·- --:-.--. :;-"---. -. ·~--:-. . . ·- -- - ra:ppres-entantrd1 cui al comma secondo e terzo 
_:._ , 7!J!elenco-dovra-contenere;-P'erciascatn£venr--dell'art:-7);-1a-:oepufiii1orie introduce. nell'elellco .. 
_ .. di.ritto al voto: . · .... ,.c:,.:. .. · .. :_ ·. -~'--,_,,,.. ... , ... •• . .. -· _deglLaYentLdiritto-al-vgt:Q-le·-generalita'-dei:-veianti--- 

.- le generaliU; - ::~'. '. -:: :· ; .. - . .. . :.·· - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti :_ e 
· - · ne1 caso di rappresentanza necessaria di cui al dispone, sulla base dell'eleni:o generale, la compi- 

terzo e _quarto comma dell'art, 7 anche le generalita lazione degli elenchi per ciascuna delle sezioni di 
del rappresentante designate ai sensi del settimo aventi diritto al voto di cui al precedente art. 10 e 

. comma dello stesso articolo; per ciascun seggio elettorale.. . . . · · · 
- l'ammontare complessivo del contributo i- · 

scrltto nei ruoli dell'esercizio .finanziario in corso Art 13 
alla data della deliberazione di convocazione della 
Assemblea; . .· . . . · 
> -Ja sezione alla quale i·a~~te, diritto al voto 

appartiene ai senst del precedente art. 9 l'indicazio- 
. ne del. seggio presso il quale deve essere esercitato 
il diritto di voto.: .., ! 

1 ·' '. · •. ':f.''. :·' . Art. 11 
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l'elenco degli aventi diritto al voto. sottoscritte da unnumero di consorziati non infe- 
Non possono essere eletti qual.i delegati: riore al 2% degli aventi diritto al voto di ognise- 
a). i minori, .anche se emancipati, gia interdetti · zione. 

e gli inabilitati; Le liste devonc essere firmate peraecettazione ·- 
b) i falliti,_ per~ quinquennio dal}.~_ ~_ata di- ~i_- _ dai candidati, Le firme d_e.; c~~da~ e~ _ql!~ll~J!~ _ _ _ , .chiarazione .del f allimento; presentatori · delle liste dovranno essere . dichiarate 

~- _ _:_ .. ., c) __ coloro.che __ slanostariinrerdertidaipubblici. __ . ·-~-autentiche_nelle.fomle __ di.Iegge.o.dal.segretaria.o.. . 
---.---·--- ---uffid.-per-la..durata-.dellaJnterdizione;,_. --- ---da-fuiizionarLdeLConsorzio .. all'uopo.designau.d ... al ..... --- 
-~. ·-·----.-~d):_coloro~che-non-abbianoJa..cittadinanzalta~. --Eresidente · 

· Ilana; I candidati devono essere elencati nelle liste 
e) coloro che abbiano rlportato condanne che con numeri progressivi, indicando cognome, no- 

non consentano la iscrizione nelle liste elettorali me, data e luogo di nascita. . 
politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, non- Il candidate .non puo sottoscrivere la lista in cui 
che coloro che siano stati sorroposti A misure di si- e Inseriro. · · 
curezza che non corisentano l'iscrizione nelle liste I candidati e i presentatori non posono · figurare 
elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilita- in piu di una lista. Qualora pill Iiste contengono u- 
zione, nonche coloro che siano stati sottoposti a guali flrme di candidati o di sottoscrittori, avra ef- 
misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione ficacia Ia firma apposta sulla lista pervenuta ante- 
nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo riomiente, considerandosi come non apposta la fir- 
la cessazione degli effetti del provvedimento; ma delle liste successive. 

:t) i funzionari dello Stato e della Regione cui 
competono funzioni di vigilanza e tutela sull'am- 
ministrazione del Consorzio; · · 

g) I dipendenti, comunque denominati, nonche 
i pensionati del Consorzio; 

h) coloro che hanno il maneggio del denaro · 
consorziale o,' avendolo avuto, non· hanno reso 
canto della loro gestione; 

i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio; 
- I) coloro che hanno in appalto lavori e fomitu- 

~ consorzial.i; · 
m) .coloro che, avendo un debito liquido ed esi- 

'gibile verso IlConsorzio, si trovino Iegalmente in 
mora. 

Non possono essere contemporaneamente dele- 
gati gli ascendenti · e discendenti, gli affini in linea 
retta, i fratelli · e i coniugi. 

L'lneleggibilita ha eff etto nei confronti di colui 
Che e gravato da minori contributi, 

Le liste devono essere consegnate in duplice 
copia entro e. non oltre le ore 18.00 del 20° giomo · 
anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea 
ad urr funzionario, alluopodelegatc daf Presidente, 
che ne accusers ricevuta restiniendo una copia da 
lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di 
preseritazione. 
· Lo stesso funzionario provvedra a rimettere gli 
atti di cui ai cofnma secondo e terzo dell'art. 15 il\l. I 
giorno successive a quello di presentazione alla . 
Commissione elettorale nomifiata dalla Deputazio- 
ne Amministrativa, composta da funzionari del 
Consorzio ed eventualmente integrata da un com- 
ponente estemo in materia, nel cui intemo saranno 
·individuati un Presidente ed un Segretario. :; , .. . - · · 

La Commissione entro il quinto giomo succes- 
sive a quello stabiliro per la presentazione delle Ii- 
ste, verifica la regolarita delle stesse e, in partico- 
lare: 

. a) accerta se le liste siano sottoscritte dal nu- 
mero richiesto di presentatori ai sensi del secondo 
e quarto comma dell'art, 15; 

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i 
quali manca la dichiarazione di accettazione di cul 
al 3° comma dell'art; 15 o che abbiano sottoscritto 
la lista stessa, ovvero che, comunque non siano e- 
lettori della rispettiva sezione; 

c) ricusa le liste che contengono un numero di 
candidati inferiore ad un minimo di 1!3 o che, a se- 
guito della verifica di cui al precedente punto b), si 

Art. 16 

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al vo- 
to possono presentare liste di candidati per ciascu- 
na sezione di appartenenza, scelti fra gli iscritti ne- 
gli elenchi stessi nell'ambito della rispettiva sezio- 
ne di appartenenza, ivi compresi i rappresentanti di 
cui al precedente art. 7. II numero dei candidati 
compresi in ciascuna lista non deve essere superio- 
re al numero dei delegati attribuiti a ciascuna se- 

- zione come indicate nel precedente art. 9, ne infe- 
riore ad 1/3. 

Le liste devono essere presentate per sezioni e 

Art. 15 

9 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 suppl. dell'8-2-1994 

. ; 

T 



.• .r:. .. • 

. ·, Nella sala delle votazioni e amm.esso . soltanto 
. chi e: iscritto nell'Elenco degli averiti diritto al voto - 

·. della sezione corrispondente e qel relative segglo. 
: . Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono 

·ammessi a.votare nell'ordine di presentazione, Essi 
devono esibire la carta di Idennta o altro documen- 
to di identificazione equipollente, In tal caso, nel- 
l'apposita colonna di identificazione, sull'elenco di 
seggio sono indicati gli estremi del documento. 

Il Presidente · del Consorzio dispone. affinehe, 
nel giorno precedente le elezioni siano consegnati 
al Presidente del seggio: : . - 
. a) due elenchi contenenti i nominativi degli e- 

lettori che hanno dirittO di votare nel seggio; 
b) i titoli di legittimazione di cui al precedente 

art. 7; 
. c) una copia del manifesto "di convocazione 

dell'Assemblea; · · 
· d) tre copie di ciascuna lista dei candidati di 

cui devono essere affisse nella Sala della votazio- 
ne; 

.. e) una copia dello statute consortile; 
__ f) · il pacco sigillato contenente le schede di vo- 

tazione, con l'indicazione sull'involucro estemo del 
numero deUe schede stesse; 

g) prospetti perle votazioni di scrutinio; · 
. h) due copie dello schema del verbale; · 
i) carta, cancelleria, matite copiative In numero 

sufficiente. 

. Art 20 

. . . . . .' . . .. 
· . Nel caso che all'apertura del seggio uno di tutti . 

e due gli scrutatori che non si presentino, il Presi- 
dente del seggio Ii sostituira scegliendo tra i. con- 
sorziati presenti in sala e di tale sostituzione fara 
cenno nel verbale. Lo stesso dicasi per il segretario 
del seggio, _ 

Ogni seggio e composto da un Presidente, due 
scruratcd · e un segretario, nominati dalla Deputa- 
zione Amministrativa. · _ 

. Ove possibile, le funzioni di Presidente o di· Se- 
gretano _devono essere assegnate ad un funzionario 
consordle. . 

· '. ;,Jp~entatori e i candidati delle liste non posse- 
n~-~-s.~re nomlnaticomponenti dei seggi elettorali, · 

. Art. 18 

Ultimate le operazioni riguardanti la presenta- 
zione e l'accettazione delle liste il Presidente asse- 
gna un. numero progressivo a ciascuna lista am- 
messa, Secondo l'ordine di presemazione, rispet- 
tando altresl l'ordine con cui i candidati figurano 
nelle singole -liste. 

- • Le schede ~ votazione sono di tipo unico ma di 
diverse colore _ !!- seconda della sezione di rappre- 
sentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, 

· pesto in testa a ciascuna lista presentata ed ammes- 
sa in caratiere grande, un numero progressivo ara- 
bo di contrassegno, nell'ordine di preselitazione. 

· Nello spazio situato sotto il riquadro di contras- 
segno sara tracciata una linea orizzontale in modo 

. che l'elettore eserciti la facolta di esprimere la pro- 
. · pria preferenza in. ordine al candidate della lista 

'votata, 

...,..._ ~-- 

riducano ugualmente ad un numero inferiore ad un Nel caso che all'apertura del seggio fosse assen- 
minimo di 1/3; - te il Presidente nomlnato, ne assumera le funzioni - 

dJ- riduce le liste che contengono un numero di lo scrutatore piu anziano di eta il quale avvertira 
candidati superiore al massimo consertito, cancel- subito il ~residente delConsorzio per la.sostituzio-. - 

-lando-gli-ultimi nomi. - ne .. 
LC risul~ ~ell~ ~~II!.~~~~~o_g~ devono.essere . Il.Presidente sceglie fra··gli scrutatori il Vice 

comUhfcate al Presidente che le sottopone alle de- Presidente. 
__ _ __ teiiiilliiiZfoiif d:ellii. DeputazioneA.mmLnistra..zitm.e.---- - -- --~uest'-ultiillircuadiuva ·u- .rnSiaeiife nell' eserci- 

Le detenninazionLdella-Deputatione---Ammini~-- ----zio-detle-sue-funzionienefa le veci in caso di ~:---~·-----=~ . s~tiva. debitame_nte:_mothrate.in-ordine-all.!aeeetta..--- ~-temporarterasem:a o d1 trnpedinienio. · · · 
zione delle liste, nonche alla eliminazione delle fir- . __ ;__TuttLLmembri-del-seggio-sono--considerat.rper 

----_------me ricorrentrm p1u di una lista saranno comunica- ·ogm effetto, incaricati di pubblico esercizio duran- 
te, anteriormente alla data di svolgimento delle e- te l'esercizio delle loro funzioni. · 
Iezioni, al prime tra i firmatari presentatori delle Durante le operazioni elettorali devono essere 
relative liste sempre presenti almeno due componenti ii seggio 

Art. 17 tra cui il Presidente o il Vice Presidente, 
Ai membri del seggio spetta un compenso che 

sara stabilito dalla Deputazione Amministrativa ol- 
tre al rimborso spese. · _ · 

---·-.---. -.- ~---··---------·~--~--·· --- ---- ---··--------- 
-- ......__ 
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Le votazioni sono valide qualunque sia il nu- 
· mero dei votanti. 

Alla lista di candidati che, all'intemo di ciascu- 
na sezione, ha conseguito il maggior numero di vo- 
ti sono assegnati i 2/3 dei delegati spettanti alla se- 
zione. 

Alie altre liste della medesima sezione che han- 
no ottenuto voti e assegnato il residua terzo suddi- 
viso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna li- 
sta. 

Sono eletti all'intemo di ciascuna lista i candi- 
dati che hanno ottenuto il maggior numero di voti 

Art. 24 
. ! -r, 

Se l'elettrlce non vota entro la cabina, U Presi- 
dente del seggio deve ritirare Ia scheda, dichiaran- 
do Ia nullita e l'elettore none piu ammesso al voto. 

Se. un elettore riscontra che la scheda consegna- 
togli e deteriorata, ovvero egli stesso, per negllgen- 
za o ignoranza,J'abbia deteriorata, puo richiederne 
al Presidente una seconda, restituendo pero la pri- 
ma la quale e messa in un pfa;o, dopo che il Presi-. 
dente vi abbia scritto "scheda deteriorata" appo- 
nendo la sua firma. · · 

II Presidente deve sostituire la seconda scheda 
consegnata all'elettore con un altra prelevata dal 
pacco delle schede' medesime. . . . - 

Art..23 

Una scheda valida rappresenta un vote di lista. 
L'elettore puo manifestare la preferenza esclusi- 

vamente per il candidato incluso nella lista da lui 
votata. 

Sono nulle le preferenze nelle quali i1 candidate 
non sia designato con la chiarezza necessaria a di- 
stinguerlo da ogni altro candidate. 

Il voto di · preferenza si esprime scrivendo con 
la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate . 
Sotto i1 contrassegno della Iista votata, i1 norne e 

Art. 22 

In mancanza di idoneo documento di identifica- cognome a solo il cognome dei candidati preferiti, - · ·· 
zione, uno dei componend 'del seggio che conosca compresi nella lista medesima. 
personalmente l'elettore ne attesta l'identita, appo- Le preferenze per icandidati compreso in altre - ·-· 
nendo la propria firma nella. colonna di idenfiJi.~-~~ Iiste ~ nUl!a~ .. ·. · .. · · . . : .... _. 
zlone, Se l'elettore non abbia indicate alcuno contras- 

Se nessuno deimembri del' seggio e in grado di segno di lista ma abbia scritto la -p~efereni<i"-per .. 
. . _J~.~i;;~Jtare_so.tto.Ja__sua_respomrn.bilita--!!-k!enlita-deP- --carn:tldaticompresniellansta medesima, si intendec__. __ ==~-~=: .. _J~e1ettore.,_questLpuO-present-are···un-al-tte--elettore-- -- ---c:ne-.aooiavotaro_lii_Iista alla quale appartengono · i 

_: ··- che..n.e~attesti.l'.ideri.tita.~In.-ta1-Gase-1'e-lettere~ch:e-aL--~ -~-canaiCiat.r-pretentt. . 
testa deve apporre la sua finna a. fianco del.n.Qm.e. .Se I'elettcre-abbia segnato-piu-dhnrcontraSse- ---- 

-------· ·· ·-cten'eiettore interessato. gno di lista ma abbia scritto una o p~u preferenze 
In caso di contestazione sui dati anagrafici rela- per candidati appartenenti ad una soltanto di tali Ii- 

tivi agli iscritti nell'elenco di seggio dei votanti, ste, i1 vote e attribuito alla lista a cui appartengono · 
derivante da mero errore di trascrizione, i1 Presi- i candidati indicati. 
dente del seggio e autorizzato a far Iuogo, seduta Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza 
stante, alle necessarie correzioni, sulla base di ap- al numero dei candidati compresi nella Iista votata. 
posita dichiarazione di rettifica a firrna del Presi- Rimangono valide le prime .. 
dente del Consorzio, esibita e consegnata dall'inte- . L'indicazione delle preferenze puo essere fatta 
ressato. scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali 

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni de- sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; 
vono trascorrere almeno 8 ore, Gli aventi diritto al tali preferenze sono e:fficaci purche siano comprese · 
voto che al momento stabilito per la chiusura.delle nello spazio sotto il contrassegno della.Iista votata; 
votazioni si trovino nell'apposita sala saranno am- 
messi a votare. 

Riconosciuta l'identita personale dell'elettore, i1 
Presidente consegna · allo- stesso, insieme ·con la 
matita copiativa, la scheda che gli compete ... 

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore conse- 
gna al Presidente la scheda chiusa e la matita. n 
Presidente constata la chiusura della scheda e, ove 
questa non. sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, 
facendolo rientrare in cabina. 

Prima di introdu.rre la scheda nell'uma, il Presi- 
dente ripetera il nome dell'elettore peril riscontro · 
da pane dello scrutatore. 

· Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata · 
nell'urna, contemporaneamente uno dei membri 
del seggio attesta che l'elertore ha votato, apponen- 
do la propria finna accanto al nome dell'elettore 
nell'apposita colonna dell'elenco. 
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Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio J 
provvede a riordinare e riporre le schede e Il mate- , 
riale in buste o plichi; cost distinti: . ~ ~ ~ 

1) schede: contenenti voli validi ed una copia 
deiprospetti di scrutinio; ~.:~:< .•.. ' ' _.,,!~~ ;;i ;,;; ; ' .... 

2) schede corrispondenti ai voti contestati e le 
carte relative ai reclami; 

. .3) schede corrispondenti ai voti nulli; 
4) schede deteriorate; : . 

· 5) verbale e tutti gli altri atti ~- documenti; - 
6) il materiale residuo. · · · . 
Su ciascuna busta o plico sara indicate i1 conte- 

I, .An. 32 

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio 
e ne fa certificazione nel verbale. L'adunanza pub- 
blica e, quindi, sciolta immediatamente. 

Art. 31 . 

Delle operazioni di scrutinio sara redatto.verba- 
le a cura del segretario, in doppio esemplare (se- 
condo lo schema predisposto dal Consorzio). che 
sara firrnato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti · 
i componenti del seggio. Nel verbale deve -farsi 
menzione di tutti i reclam.i presentati dalle proteste 

. ~ fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seg- 
gio. 

Art. 30 

Le schede corrispondenti ai voti contestati de- 
vono essere riposte in una busta che verra sigill.ata 
e firmata nei lembi di chiusura da almeno due 

· .membri del seggio. - 

Art.29 

. essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la 
·volonta effettiva dell'elettore. 

' ·'···· . . , ' . 
- La validita dei voti contenuti nella scheda deve 

. . ..: Art. 26 

Dope che gli elettori abbiano votato, il Presi- 
. dente dichiara chiusa la votazione. . 

. n seggio, in, seduta pubblica, procede alle ope- 
razioni di scrutinio. 

Le schede non utilizzate, previo riscontro, sa- 
ranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco 
cbe sad sigillato e firmato, nei lembi di chiusura 

- da tutti i membri del seggio. · 
Sulla base delle annotazioni riportate, nell'elen- 

co di seggio degli aventi diritto 'al voto, ii Presi- 
dente procedera all'accertamento del numero dei 
votann, · 

·· .. n Presidente, dopo 'aver accertato e fatto accer- 
tare che i sigilli sono intattl, apre l'uma e riscontra v , 
che il numero · delle schede votate corrisponde a 
qnello dei votand, 

Il Presidente accerta che la differenza fra il mr- 
mero di schede avute dal Presidente del Consorzio 
e di quelle consegnate agli elettori e pari a quelle 
non utilizzate' e racchiuse nel plico. 

. II. Presidente ripone, quindi, le schede nell'uma 
. e precede allo spoglio dei voti, estraendole una. alla 
volta e, leggendone ad alta voce il 'rfsultato. Con- 
temporaneamente gli scrutatori, insieme con. il se- ·• 
gretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal 
ConsoIZio del numero dei. voti di ciascuna lista e 
deivoti di preferenza, 

Art. 25 

~~~~-;:.~~~;:00~::--r· Art.27 
pari numero di voti sono ektti i sandid-ati ~~ f.:an- Sono nulli i voti contenuti in schede che pre- 
no ottenuto ii maggior numero 'cii preferenze fra le sentino scritture 0 segni tali da fare ritenere, in mo- 
Iiste con pari numero di voti. . _ _ __ _ _ _ __ _ do inoppugnabile, che l'elettore ~b1Jia volutcnar-:-n: 

· Qualora fn urui- sezione -sfa stata presentata _una _ __ conoscere il- proprio voto;: o ch~~C9n~~11go_nQ:Jogli .. · -- 
sola lista dei canillciati, gll-clettori- potranno dareil gia predisposti. ·s<?!j~. al~s_l, nulli i voti contenuti 
voto di preferenza--anche adaventidiritrc ·ai-voro- · -in schedeche non siano__quelle_p_r_escritte~ 

__________ ·-della--merles-ima--sez:ione-noli 1,;umpre-si neilallsta- -------==:-.--.-~=-=--------- · -------- 
r++: · ---presentata;--In--que~o-;-in-derogaatprecedente . -~-------~----.:__Art.__2.8, 

.:=. -~: -· --quarto-cemina,risultani:reletti-coloro cfie lfaruio ·at- - ·---- 
; · tenuto ilmaggi.J)rnumero_dLvoti-calcolandosi-a-ta-- ------n-Prestdenre-;uQito ii parere degli scrutat:Ori, de- ----- - ·· le fuie i voti preferenziali e i voti di lisia che si ag- cide, in via provvisoria sulle questioni che doves- 

- giungono ai primi, · sero insorgere in seguito alle operazioni di scruti- 
- Nell'ipotesi del quarto, quinto e sesto comma nio·e le decisioni stesse debbono essere riportate 

del presente articolo, in caso di parita di voti tra i nel verbale. 
candidati risultera eletto il piu anziano di eta. 
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Spetta al Consiglio: 
a) nominare tra i membri elettivi i1 Presidente 

e,tra tutti i suoi membri effettivi e di dirittocgll al- 
tri componenti la Deputazione, rispettando la pro- 
porzione tra membri elettivr e di diritto · stabilita 
dall'art. 23 della L .. Regione Puglia 54/30. Fra.i 
membri della Deputazione Amministtativa il Con-. 
siglio elegge. quindi due Vice Presidenti; ' .. 

b) eleggere il $:ollegio dei revisori dei conti e 
fissamegli emolumenti; ·· 

c) deliberate sulla convocazione dell'Assem- 
blea; 

d) esprimere i pareri previsti dall'art, 62 del 
R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 e dall'art. 4 della 
L.R. Puglia 54/80, nonche formulare le relative 
proposte; 

e) adottare lo statute e l'eventuali modifiche 
dello stesso; 

t) deliberate sui regolamenti, sulle norme per il 
funzionamento dei servizi, su1 regolamento organi- 
co e disciplinante dei dipendenti; 

g) deliberare sul piano generale di bonifica e di 
tutela del territorio rurale e sui progetti di massima 
delle opere che non siano comprese nel piano stes- 

.. Art. 37. .· 
za. 

Il Consiglio dei · Delegati resta in carica cinque 
anni e i suoi membri sono rieleggibili. 

I membri elettivi del Consiglio dd · Delegati, 
che per qualsiasi causa cessino dalla carica, sono 
sostituiti di diritto dal prime dei candidati non elet- 
ti nella medesima lista della sezione di appartenen- 

Art. 36 

Il Consiglio dei Delegati e costituito da 48 
componenti, di cui 10 eletti al termine della prece- 
dente sezione e da otto membri di diritto nominati 
ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 54/80, di 
cui n. 2 in rappresentanza delle Cornunita Montane 

Art. 35 

Sezione II 
Consiglio dei Delegati 

Nel caso di rinuncia degli eletti la Deputazione 
Amministrativa procedera alla proclamazione inte- 
grativa del subentrante ai sensi del 3° comma del- 
l'an. 46. 

Art. 34 

I verbali relativi alle operazioni elettorali devo- 
no essere inviati all'Assessorato Regionale all'A- 
gricoltura della Regione Puglia entro 8 giorni dalla 
data di svolgimento delle elezioni. · · 

Contro le operazioni elettorali ptio essere inter- 
posto reclamo alla Deputazione amministrativa, da 
depositarsi, entro cinque giorni dalla data di · chiu- 
sura delle operazioni di vote, presso la segreteria 
del consorzio.. . 

La Deputazione amministrativa, non oltre 20 
giomi da11a data di chiusura delle votazioni, presa 
visione dei verbali e degli attf," decide sugli even- 
tuali reclami e proclama i risultati delle elezioni e i · 
nominati degli eletti. 

I risultati delle votazioni e le risoluzioni adotta- . 
. te sugli eventuali reclami sono comunicari all'As- 

sessorato Regionale an• Agricoltura. Gli eventuali 
ricorsi avverso gli anzidetti · risultati devono essere 
depositati presso la Presidenza della Giunta Regio- 
nale di Pugllaentro 30 giomi dalla data di pubbli- 
cazione deirisultari sull'albo consortile. 

· ~v-·u·r_·to··'··.·.~·~·~.:e.~,· ; . .-ut.~.· .• ~ .• ~11~~-~._:.11_1~ue~-pu-_·.-i~_~,_!_.·1!1f!e~~ud.'~ .. ~·-~- .i ~.c~-~·n·~-- della Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud • _ .• ..-.w. . s: - u- - - ~-b'·~ ... u.u Uk... Orientale, n. i in rappresentanza deila provfn.cia di 
cato della commissione elettorale di cui all'art. 16) Bari e Taranto, n, 4 quali espressioni dei Comuni 
e 9.eUa ~pnsegna sam data ricevuta ... __ .. _ .. piii rappresentativi del comprensorio o, ovedeves->- - 

_.La Commissione .. elettorale, sulla base dei ver- sero costituirsi, delle aree metropolitane o di nuove - . 
bali di scrutinio dei singoli seggi, precede nelle · province. · 

. predisposizione dtun quadto parziale riportante i rmenibri di diritto sono nom1iiatidatConsT@o 
·---.-----·-·nsulrau aell'elezione. Qwnai consegna1file elabO- ---·. - · -iegiohaie su designazione deg!! Enti intei-essati. 
~-------·-----·-·raro:;noncneliiftoirmaterfale elettorale di cui al--- ---- Trascorsi 60 giorni dalla_ cfatadelle elezibni _ 

-. secondo comnia Clie preCede:al-Pres1dente del ···- --consortili ·u ConsigiiO dei delegati e validamente 
---- ~-- ---'~----Consm.:zio-a- a-ua-funzionamente-dallo-stesse-dele- ···· · - - - costitui-to-anche-se-non-sono··stathiesignatrrmem~------ - ~ · 

gato per i successivi adempimenti. bri di diritto, nonche il delegato nominate dalla 
· Giunta regionale ai sensi dell'art. 30 L.R. 54/80. 

Art 33 II delegate regionale fa pane del Consiglio dei 
delegati e della Deputazione Amministrativa con 
voto deliberative e non e computato nei lirniti pre- 
visti per i componenti di diritto. 
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so; non superiore alla durata in carica dei medesimi, 
h) deliberare sui programmi di attivita del Con- ad un dipendente del. Consorzio, con funzionrrton 

sorsio e sui _ criteri per il finanziamento definitive i.Ilferiori a quelle direttive, salvo che tale delibera- 
delle oi>ere;.. . zione .non sia gia stata prevista ~ regolamento or~ 

il . de!ib7r.a~e ai ~e.nsi- dell.' az:r. -14 de~~--~~~'. -g. anico; .·in _tal ~aso le ~nz~oni- ~i • ~gretario-:-so~o .1_ 
54/8~ SUI cnten re~nv1 all'~se~on7·~ alla manu-. - . svolte dall'~p1egat?_cu_1.tah funzionisono conferi- · · 
teDZione delle opere obbligatorie di.competeaza tedalregolamento stesso. ._.C.-·-··- -- _-- -------·- 

privata o vofoi:J.tarie di migll_Qramento=-fondiar.io,----- ---------- ... --- -,--,-~-:,~~~~ __:__ -----~-------,..--'.----------- ------~_.- 
. -ancne comuni e pi~fQpm.__e_sulle-rehitive-operazio·- -- -- - - ,---- ----:--··- --- · .- . Art._3.8 _ .. - - ·. · · · · · · ----· 
--nrmnnanziani~nto_gg;mdo__taILopere-sono·esegui··---· ·-~-. ~--· -·-·--~-·--- -- - . - --··------- __ 

-·~: ------ -- . leaafConso_rzio; _ _ . . __ · _ ------~----- ----Il-Gensiglio- dei-deteganviene · convocato dal · 
, -lj-deliberare--sui--ctitenillClassi:fica del com- Presidente, previa deliberaziorte della Deputazio- · l 

prensorio peril riparto a carico della proprieta con- ne, non meno di due volte all'anno. •. l 
sorziata; Deve altresl essere convocato quanto se ne sia i 

-: m) approvare il bilancio preventive e la relati- fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati in- : J 

· · va relazione, nonche le variazioni agli stanziamenti · caricati mediante lettera raccomandata con l'indi- , I 
che si rendessero necessarie in corso di esercizio cazione degli argomenti da trattare o, su richiesta · _ j 
sempre che non possa provvedersi attingendo ai del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del t • f 
fondi di riserva; successive art. 61 penultimo comma. , . . · : j 

n) approvare il rendiconto consuntivo e la rela- . Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella · 
tiva relazione; ' . ' - sede consorziale 0 in altra scelta dal Presidente. 

_ o) deliberare l'assun:tionc dei mutui garantiti La convocazione deve essere fatta con lenera 
da delegazionisui conttibuti consorziali, salvo il raccomandata spedita ai Comiglieri 7 glorni' prima 
disposto del silceessivo.irt 41 lett l); di quello fissato per I'adunanza, Nell'avvise di con- 

.. p) delibe~ sul ~o di esattoriatesoreria vocazioiie deve essere indicate il luogo, il.gfomo e 
e cassa; cs, . -.;: -!\~-- ' l'ora della riunione, nonche l'ordlne del giomo. '' 

q) deliberare· la ~pazione, con reperibilita · -_Iri caso di urgenza la convocazione potra essere 
Iimitata, aventi so~'Od associazioni, che co- · fatta mediante · telegramma sino a 3 giorni prima 

\ 
m~~e p~sen?zto ~peril Consorzio o per della data della riunione. _ -. 
l'atttv1ta di borufica; -~-F;,~~~., .. . ' . Almena 48 ore prima della riunione gli atti re- 

r) deliberate sui crited:per le licenze e conces- lativi agli argomenti posti all'ordine del giomo sa- 
sioni temporanee a terai;iiari consorziati; . ranno depositati presso ·fa Segreterfa -del Conser- 

. ·. - : s) deliberare, co~~o al perseguimento zio, a disposizione dei delegati. 
delle finalita isti~4el1,'Erite, sull'acquisto e .' n Presidente ha farolta di. aggiungere altri argo.:. 
sull'alien3zione di beni munobili, nonche sulla co- menti all'ordine del giomo, dandone comunicazio- · 
stituzione, niOdifica e<f:eltinzione degli altri diritti ne telegrafica ai delegati 24 ore prima dell'adunan- 
reali iinmobiliari; · .. z ; .; • • _ _ _ • za. In questo caso, qualora lo richieda un terzo dei - 

t) deliberare la costituzione, nel suo intemo, di presenti, ogni deliberazione su nuovi argomenti 
commissioni aventi il compito di coordinare e rife- dovra essere differita al giomo successive, aggior- 
rire in sede consultiva su materie di sua competen- nando la seduta in atto. · · 
za; - . . - . . . . 

' . :)) ' redigere, allo sc'a4ere- d~l proprio mandate Ali 39 
una relazione 'tecnicc-economlca efinanziaria sul- i .,, '·" 

l'attlVitA svol(i da pubblicarsi nell~Albo Pretoria . . La riunione di Insediamento' del Consiglio dopa 
de~.,<:°"~tiaj ricade?tl ¥el_~mp~~orio consorziale _ le elezioni e.convocatadal Presidenre uscente ed e 

. alnieno 30 · giomi prima di quello fissato per la presieduta dal consigliere che ha avuto il maggior 
conv0cazione dell'Assemblea; . . . numero di voti nelle elezioni. In caso di parita di 

. ;v). decidere sulle opposizioni proposte attraver- . · voti, p~iede il consigliere piit anziano di eta. 
so le proprie deliberazioni; ·.. ·•. . · . . ._ . · n Consiglio provvede nella piima seduta alla 

· · .·. z) pro~unciarsi_ sugii argomenti sottoposti al ccinvaJ.ida d~lla elezione dei consiglieri. 
suo esam_~ dalla DeputaZ]one. : . . . . . . ., - . · 

' n Consiglio attribuisce il compito di Segretario ·,_ Sezi~~e III '. 
degli orgapi deliberanti, per un periodo di tempo Deputazione Amlizinistrativa 



La Deputazione viene convocata non m_eno di 6 

Art. 43 

In caso di urgenza tale da non consentire la 
convocazione del Consiglio dei Delegati, la Depu- 
tazione delibera sulle materie di competenza del 
Consiglio stesso. Tali deliberazioni devorio essere 
sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riu- 
nione immediatamente successiva.. · · 

11 Consiglio dei Delegati, ove neghi la ratifica o 
modifichi la deliberazione della Deputazione, a~ 
dotta i necessari provvedlmenti nei riguardi dei 
rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazio- 
ni non ratificate o modiflcate. 

Art. 40 m) deliberare sui progetti esec11tj.vi_, le ~z.i_e 
di variance e le relative domandedi concessione: 

La Deputazione Amministrativa e composta dal n) deliberare i sistemi per l'esecu~j~~~--<!~Lla- 
Presidente deLCons_orzio_~_da 6 -~~ men;ibri ~ ter- vori, p-ei:-'l'appro"\ivigf~~am~~to-delle forniture e 
mini- dell'arr, ·37 tra 1 quali 1 due Vice Pres1~ent1. _ .' . per l'espletameriio de1servizi; 

I rnembri di diritto sono in_ aumen~o. di _n. 1. Il o) delibearre sull'affidamento dei lavori edelle 
. delegate regionale in seno alla Deputaz1one e no- _ ~--fe-miru-re; - _ _ _. . - · -------- 

·---'------------·mmato m eccedenza ille prop_op;ioni_ __ Q!.e.Yi~!_e__!!-'1 __ -· - - -p)-~eli-berare--sugii--acquisti··~le:-alienaziom--dex.---·-- ---·- ·· 
- - -· ~ -· · · - - - ~membnefeffivi _e di diritto. _ --~------ __ _._.----~--- ----" -eeni-mebil-i-salvcr-irdi-sposco-debuccessivo~--"-~- - 
~-·-r-··"~--- .. - - : Art. 41 · __ · ,________ _ _Qunto m),. sull~ loc~i~ni e conduzio.ni.~nonc~e_s_~:-- - ---- 
-- -------~-- --··--------- -· --·------------.----- --- le concessioni di godimento temporaneo. dei beni 

Spetta alla.Deputazione: immobili; 
a) delfberare sulla convocazione del Consiglio q) deliberare sulle licenze e concessioni tem- 

dei delegati; . . . . . poranee; _ . . · . - . 
b) approvare l'elenco degli aventi diritto al vo- r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, 

to; _ _ - all'acquisto, alla costituzione e alla alienazione di 
c) effettuare la suddivisione in 3 sezioni degli diritti reali immobiliari; 

aventi diritto al veto a secondo del diverso carico s) sovraintendere alla regolare conservazione e 
contributivo, determinando per ciascuna sezione il manutenzione delle opere e dei beni consorziali, 
numero dei delegati su1 totale da eleggere, nonche alla conservazione e aggiornamento del catasto 
il numero dei presentatori di .lista nella misura non consorziale; 
inferiore a 2% degli aventi diritto al voto di ogni t) decidere sulle opposizioni proposte avverso 
sezione;. le proprie deliberazioni e avverso i provvedimenti 

d) nominare i componenti dei seggi, e della adottati dal.Presidente di cui al successive art. 44); - 
Commissione elettorale; u) deliberare sui reclami proposti avverso le o- 

e} deliberare di stare 0 resistere in giudizio da- perazioni elettorali e proclamare i. risultati delle 
vanti alla AutoritaGiudiziaria e a qualsiasi giuri- votazieni .dell'Assemblea e i nominativi degli elet- 
sdizione speciale, nonche sulle eventuali transazio- ti; 
ni; v) provvedere nelle materie che siano espressa- 

t) sottoporre all'approvaiione del Consiglio lo mente attribuite alla competenza di altri. organi 
Statuto e sue modifiche, i regolamenti, le norme consorziali .:. sempreche non ritenga di sotroporle 
peril funzionamento dei servtzi, il regolamento or- all'esame del Consiglio dei delegati v dandone no- 

- ganico disciplinare dei dipendenti predisposti dalla . tizia al Consiglio- stesso nell'adunanza ·immediata- 
Presidenza; - . · - · mente successiva; _ .• . .- . . 

g) provvedere alla costituzione, modificazione, z) · affidare ai singoli componenti o a <Com- 
risoluzione e gestione dei rappo_rti di lavoro del missioni costituite nel suo intemo ii compito di 
personale dipendente; ... - · ·· -· studiare problemi e dare pareri su argomenti speci- 

- h) sonoporre all'approvazione del Consiglio il ficl, · 
bilancio preventive, il conto consuntivo e le relati- • Art. 42 
ve relazioni che dovranno altresl illustrare l'attivita 
consortile; disporre gii stomi resisi necessari dei 
fondi di riserva; - · 

i) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla ba- 
se del piano di classiflca e del bilancio preventivo, 
approvati dal Consiglio; . · . . . · 

·.I) - deliberare, per lo svolgimento di' operazioni . 
necessarie per l'adempimento delle finalita istitu- 
zionali dell'Ente, sui fmanziamenti provvisori e 
sulla costituzione, impegno 0 cessione in garanzia 
di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di pri- 
vati, nonche sull'assunzione di mutui garantiti da 
delegazioni sui contributi consorziali per la coper- 
tura della quota di costo delle opere pubbliche a 
carico della proprieta; 
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--·- .. , .. _. ····----~--- -·---~---,. -----~---- 
volte all'anno- di iniziativa del Presidente. Deve al- Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ra- 
tresl essere convocata quando un terzo dei suoi ter- ti:fica della Deputazione nella riunione immediata- 
zi componenti ne faccia senna con I'indlcazione mente successiva, 
degli argomenti da trattare. i) deliberare, nel limite di spesa di lmporto in- 

- Le riunioni della .Deputazione. avranno .luogo feriore a. l0.000.000, l'affidamento dei lavori e.del- 
nella sede consorziale 0 in altra localita scelta dal le fomiture nonche l'acquisto e le alienazioni di be- 
p · d t ni mobili. 

re~ae:o~~ocazione deve essere fatta con-lettera 1)- disporre gli sgravi contributivi e fa correzio- ~--"' _ 
--. -- - - --raccomanciata speditaaruepu-~alrileno 6 gio~~-:~ ~~n~-~~~~~R~staz~~ne_~~~Io'._ __ .. -~~--~--------------------- _ 
-~--- pmna-di queilofis5atO_per!'adunanza. N~~·avviso , ~---- ,~-~~~·-~~~Art;-4S~··--·-·- __ - ----·--·--·- 
r  ·di coiiVC>CaZione debbono essere indicati i1 luogo, - - 
_1._ -- - - il-giomo-e--l!ora-della-riunione-nonche-J!ordine-del---- --- - - -. -1-Vice-Presidenti-sostituiscono-U--Pre-sidentein- -- -:- - - 
- ' giomo, - : _ - __ __ _ _ '; _ - caso di assenza o di Impedimenta e IO coadiuvano _ · _ 

· - - in caso di urgenza la comunicazione potra esse- nell'espletamento delle sue funzioni. l re fatta mediante telegramma non meno di 2 giomi I Vice Presidenti, congiuntamente con il .Presi- 
J prima della data della riunione, · _ - dente, su iniziativa di quest'ultimo, insieme al Di- 
l . Il Presidente ha facolta di aggiungere altri argo- rettore Generale costituiscono un Comitato che 
' menti all'ordine del giorno dandone comunicazio- puo trattare i seguenti argomenti: 

ne ai deputati almeno 24 ore prima dell'adunanza. _ 1) predisporre il bilancio preventive, i1 conto 
· _ Gli atti relativi agli argomenti da trattare saran- consuntivo e le relative relazioni che dovranno al- 
no depositati presso la Segreteria del Consorzio, a tresi illusi:rare l;attivitA consortile, da sottoporre al- 
disposizione dei deputati, alm.eno un giomo prima l'esame della deputazione; - - 
dell'adunanza. - 2) predisporre lo statute, i - regolamenti, le nor- 

- - '.;\. Sezione IV - me per il funzionamento dei servizi, i1 Regolamen- 
Presidente .; Vice Presidenti to Organico e disciplinare dei dipendenti- e Ioro 

, _ _ _:~ Art. 44 ·. modifiche o integrazioni, da sottoporre all'esame 
della Deputazione; - - - . 

_ 3) predisporre i programmi di attivita annuali e 
pluriennali; 

4) predisporre _ i programmi di manutenzione 
ordinaria e 'straordinaria delle opere e dei beni con- 
sorziali; 

5)  predisporre la relazione tecnico-economico 
e finanziario sull'attivita svolta di cui all'art, 37 
lett. u). da sottoporre all'approvazione del Consi- 
glio tramite la Deputazione Amministrativa; -__ _ - . 

6) coordinare e sovraintendere alla predisposi- 
zione del piano generale di bonifica e di tutela del 
territorio rurale; - 

7) esaminarepreliminarmente i progetti di mas- 
sima delle opere che non siano compresi nel piano 
generale; · . ", ··, ·'·'· : -. ." . . 

-- _ 8) curare la proposta di individuazione dei cri- 
teri di classifica del comprensorio peril riparto de- 
gli oneri a carico della proprieta consorziata; -'::T? .. :t:;; 
.; . 9) predisporre gn ordini del giorne delle riu- - 
nioni della Deputazione Amministrativa e del Con- . 
siglio dei Delegati; -· - _ _- - - 

Il Comitato potra essere assistito, su richiesta 
del Presidente, dei Dirigenti c0mpetenti permate- 
ria, e potra avvalersi-di _esperti esterni per sj)ecifici 
argomenti. -_ . _ - - _ - 

, .. _ ~ Sezione V 
-Disposizioni Comuni 

.. :._,_ 

__ - ----~--~ -- . -----~~-. ------~-·---~·-·-~.-----, 

-Il Presidente ha la le gale rappresentanza del 
Consorzio: 

• - a) finna i contratti, gli altri atti e la corrispon- 
denza con facolta di delegare, limitatamente a que- 
st'ultima e per determinare· materie, la Direzione 

_ · del Consorzio; - 
. · -b) firma i_ ruoli di contribuenza e le delegazioni 
sui contn"buti consortili; · 

.; c) convoca e presiede il Consiglio dei delegati 
e la Deptitazione Amministrativa; 

-d). pmmuove le azioni possessorie, i provvedi- 
menti conservativi ed in_ genere tutti i ricorsi e le a- 
zioni aventi carattere - di _urgenza sottoponendoli al- 
la ratifica della Deputazione Amministrativa; 
.. 'e) ordina ipagamenti ele riscossioni; 
,,,;f) _presiede-o delega uno dei Vice Presidenti o 

~ _C(?ll.lp0nente )a .. Deputazione . 0 Un componente 
.esterno · al .Consiglfo dei Delegati ed alla Deputa- 

_ zione;c~mi:)erente nella ~fici materia, ane gare 
o _ane. Iicitazioni per raggiudicazione diappald e _ _ ro~~;~ ? _,,: _ > ·_ , .. ~" · - :· _ - _ - _ · 

- :,,g) denuricia le lnfrazioni alle nonne di pulizia 
idiaunca.~ di bonifica; - - :, _ , -- . _ - - --- 

- "11) dellbera, in case di urgenza tale 'da non con- 
- seritire"la convocazione della Deputazione, sulle 
matene di competenza della Deputazione stessa e- 
scluse quelle indicate all'art. 41, lett. z) e all'art. 42. 
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volte.all'anno di .iniziativa delPresidenter Deve al-" - Tali deliberiiiofli--devonoesse~-s;tropo~te alla ra-. - 
tresl essere convocata quando un terzo dei suoi ter- tifica della Deputazione nella riunione immediata- 
zi componenti ne faccia scritta con l'indicazione mente saceessiva, 
degli argomenti da trattare. - - i) deli~rare, · nel limite di spesa -di lmporto in- 

. Le riunioni della Deputazione avranno luogo feriore a 10.000.000, l'affidamento det.lavori e del- 
nella sede consorziale 0 in altra locallta scelta dal . Iefomitu~ nonche l'acquisto e le alienaziOni dibe- : 1 - · p - ·d t. ni mobili. j reSI en e. . _ 

1 La convocazione deve essere fatta con lettera 1) disporre gli sgravi contributivi eIa correzio- 
~ raccomandaia !i~dita_ aLDeputat,i-alm.~no-0-gierni--- - - - ne--dell1impostazione-aruoi.O. ·-~ - --'-· 

·--r---··- -p~~dj quehoJissato-per--l~adunanza.____:NeH!avviso----- ---------_ -------- _· ArtA5,_-_- _,,,----:-- --:t- ·· _di convocazione..debbono~essere-maieatHI-·luego~~-·----~~_-. -~ . · ·- -1- - · · -·- -ff giomo-ef ora dell.a riunione no!!_c_!!~.!'_ordin~ deL ~-LVice-12residenti-sestituiscono-u-Presitlente'ffi -~--- 
----~ · ---· ·gtOllRl-:::-:-::--=-- __ ----~--:--~--- . · caso di assenza o di impedimento e lo coadiuvano . ·. 

j ·In caso di urgenza Ia comunicazione potra esse- nell'espletamento delle sue funzioni. 
! re fatta mediante telegramma non meno di 2 giomi I - Vice Presidenti, congiuntamente con il Presi- 
i prima della data della riunione, dente, su iniziativa di quest'ultimo, insieme al Di- 
~-~---_;_.__ Il ·Prean~idrde?te hda1fac~olca didagdgi·ung~re alt.r!- a~Q- rettore Gen~rale co~tituiscon~ un Comitato che 
: menu o me e giomo an one comumcazio- puo trattare 1 seguenn argomenn: _ 

ne ai deputati almeno 24 ore prima dell'adunanza. . l) predisporre il bilancio · preventivo, il conto 
- ·· _· Gli ani relativi agli argomenti da trattare saran- consuntivo e le relative relazioni che dovranno al- 
· no depositari presso la Segreteria del Consorzio, a tresl illustrate l;~ttivitA consortile, da sottoporre al- 

disposizione dei deputati, almeno un giomo prima l'esame della deputazione; · -· · 
dell'adunanza. . 2) predisporre lo. statute, i regolamentk.le nor- 

. - ·'\: Sezione IV me per il funzionamento dei servizi, il Regolamen- · 
. · Presidenze - Vice Presidenti to Organico e disciplinare dei dipendentii e loro 

.; · . - .. '' Art. 44 modifiche o integrazioni, da sottoporre all'esame 
della Deputazione; . . · · · . 

. 3) predisporre i programmidi attivita annuali e 
pluriennali; · _ 

- 4) predisporre i programmi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere e dei beni con- 
sorziali; . . · • . . _ . 

5)- predisporre la relazione tecnico-economico 
e finanziario sull'attivita svolta di cui all'art. 37 
lett. u) da sottoporre all'approvazione del Consi- 
glio tramite la Deputazione Amministrativa; . · . · '. . 

6) coordinare e sovraintendere alla predrsposi- 
zione del piano generale di bonifica e di tutela del 
territorio rurale; · _ · . . 

' 7) esaminarepreliminarmente i progetti di mas- 
sima delle opere che non siano compresi nel piano 
gene. ral ·e~ · ·. ·' · ··~~ ~····~;~·~ 

. ' . . . . . . . .. - 
- ... 8) curare la proposta di individuazione dei cri- 

teri di classifica del comprensorio per ilriparto de- 
gli · oneri a carico della propneta consorziata; -•'.::;=?'.} -•~ 

:. 9)predisporre, gllordlni del giomc delle nu-. 
nioni della Deputazione Amministr.itiva e del.Con- .. ·· 

· siglio dei ·Delegati; ' ·· · ·· · 
n Corriitato potra essere assistito, su richiesta 

del Presidente, dei Dirigenti oom.petenti per·mate- 
ria, e potra avvaleisi. di esperti estemi 'per speci:fici 
argomenti. ~·~·· .· · 

-~ . ~ : Sezione v 
· Disposizioni Comuni 

-- n Presidente ha la legale rappresentanza del 
Consorzio: 

'- a) finna i contratti, gli altri atti e la corrispon- 
denza eon facolta di delegare, limitatamente a que- 
st'ultima ·e per detenninare materie, la Direzione 

. · del Consorzio; . 
_·•.-b) firma i. ruoli di contribuenza e le delegazioni 
sui contn"buti consottili; 

.: c) convoca e presiede il Consiglio dei delegati 
e la Deputazione Amministrativa; . 

·. · d) promuove le azioni possessorie; i provvedi- 
menti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le a- 
zioni aventi carattere ·di . urgenza sottoponendoli al- 
Ia ratifica della Deputazione Amm.inistrativa; 
. ..: e) ordina ipagamenri e le riscossioni; 
k.:f) presiede o delega uno de! Vice Presidenti o 

-, .. U!}""_cg~ponente )a. Deputazione . 0 Un componente 
. - : ,.-es!C~Q.)l_ ,«:;.onsigli~ . dei . .P~leg~ .. ed .. ~a Deputa- 

. - _ ·-zione, competente nella specifica rnateria, alle gare 
; . o" ~e,,J,icita,zioni iler J;aggi~dicazicine di appalti e . .. toriutUre-;~:~_-· · ,, : · . . · , . "'- , • -. · . 

. . ·• :;·, g)' denunclale infrazioni alle nonne di pulizia ___ i~ulica ·e Cii bonifica; · . . 
' 'Ii) delibera, in case di urgenza tale da non con- 

' seritire la convocazione della Deputazione, sulle 
rnarerte di competenza della Deputazione stessa e- 
scluse quelle indicate all'art. 41, lett. z) e all'art, 42. 
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Quando il Presidente, i Vice Presidenti o aleuno 
dei componenti la Deputazione Amministrativa 
cessano dalla carica per qualsiasi motive, deve es- 

I componenti del Consiglio dei Delegati entra- 
no in carica all'atto della scadenza dell'amrn.inistra- 
zione uscente. 

Art 51 Art. 48 

I componenti gli Organi del Consorzio restano 
in carica 5 anni e sono rieleggibili, · 
. n quinquennio che corre pertutti gli organi dal- 
la data della proclamazione dei delegati eletti da 
parte della Deputazione · Ammiilistrativa. 

Le elezioni del Consiglio potranno avere luogo 
dalla quarta domenica precedente il compimento 
del quinquennio. . 

La scadenza delle cariche si verifica di norma 
al 31 dicembre successivo alla data di compimento 
del quinquennio, 

La decadenza delle cariche si verifica quando 
successivamente alla nomina, sopravvenga una 
causa di ineleggibilita, . • 

Decadono parimenti coloro che senza giustifi- 
cato motive non partecipano per tre volte consecu- 
tive alla riunione del Consiglio e della Deputazio- 
ne, nonche coloro i quali non ottemperino all'ob- 
bligo previstd dal successivo art. 55. 

La decadenza e pronunciata con effetto imme- 
diate dal Consiglio dei Delegati, previa comunica- 
zione dei motivi all'interessato. · 

La cessazione della qualita di rappresentante di·· 
eui al precedente art. 6 produce la perdita della ca- 
rica di delegato. 

La cessazione della carica di delegato comporta 
la perdita delle altre cariche consorziali. 

Art. 50. 

' 
i . 
j_ 

Le dimissioni devono. essere rassegnate con Iet- 
tera raccomandata diretta al Consorzio, · . 

Le dimissioni dalle cariche di Presidente e 
componenti la Deputazione Amministrativa hanno · 
efficacia dal memento in cui e intervenuta l'accet- 
tazione da parte ·di coloro che sono stati. eletti "in· 
sostituzione dei dimissionari, · · 

Per quanta specificatamente le dimfssioni della 
carica di delegate, queste hanno invece:effetto im- 
mediate, salvo che in conseguenza di· esse il nume- 

. ro dei componenti il Consiglio dei Delegati scenda 
al di. sotto dei due terzi, nel 'qual caso si applica il 
disposto del comma precedente. · 

P.Jt. 46 ' Il Presidente, i Vice Presidenti e gli a:..~~ oem- 
ponenti Ia Deputazione Amministrativaemranc in 

L'elezione si perfeziona con l'aecettazione, che . carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente 
dovra essere comunicata al Consorzio con Iettera 46 art. . . _ 
raccomandata, entro 8 · giomi dal ricevimento del- Qualora le nuove cariche non siano .state elette 
l'avviso del risultato delle elezioni. . a non siano aneora intervenute le accetraztonr di. 

··-··--· --··-- --·- __ Tale .. avviso .. doY..ra_essere.Juviato_a...tu~:olor:0- .. - ·cut:a:J.-precedente-art:-46;g:Ji~~ per la · -····· 
. . _ ... cae.sono. stati.eletti.alle .. cariche.consorziali.iccn ·· · - : ·· - ·scaaem:a ·cier ·cermme-rlit.il{ngono inveslitr:aanage:c-·----·· ~ ·· 

: ... -._'..~-- .. --~,--r.aceomandata....eo~.r .. r~ .. entro.3-giomLdalla-data......dL- - ·'""'"Csti1'.fne'"ihte-rl.na1e-de1~eonsorzib, co1f"faeolta Qi com"' .. 
' proclamazione o della votazione, a secon~~-~~.!!-~!E.-. .. .piere .. solamenre.atti __ dLardinaiia..:an1.Iltinistrazione~--- - --- ~---------- -ar elezione a delegato od alle altre cariche consor- · · sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispon- · · . . . . . . ~ . 

ziali. . demi organi. · . . 
In difetto di accettazione della carica di delega- In tal caso i componenti del Consiglio dei Dele- 

te entro i terinini indicati colui che e stato eletto gati entrano in carica all'arto dell'accettazione di 
viene considerato rinunciatario ed al suo posto su- cui al precedente art 46. · · · 
bentra il primo dei non eletti della stessa lista nel- · · 

. . . . di art . Art. 49 . l'ambito della sezione app enenza. 
Anche in tale ipotesi si applicano i commi I o II 

del presente articolo ed il termine di cui al II com- 
ma decorre, rispettivamente, dalla data di proela- 
mazione integrativa di cui all'art 34 0 dalla data di 
scadenza del termine.per la accettazione. 

Qualora la sostituzione del rinunciatario non ri- 
sulti possibile e nei casi diversi da quello della 
mancata. accettazione, valgono Ie norme di cui al Il 
comma dell'art, 36. e dell'art, 51. . 

L'accettazione della cariea di .Presidente, Vice 
Presiderite e componente la Deputazione puo esse- 
re manifestata al Consiglio subito dopa Ia elezione 
nella stessa riunione in cui si e proceduto alla vota- 
zione e viene inserita a verbale. 

. In case di mancata accettazione espressa a ter- 
. mini di cui al precedente comma ovvero secondo . 

le disposizioni di cui al I comma del presente arti- 
colo il Consiglio dei Delegati procedera per le ca- 
riche non accettate a nuova elezione. 

-·-----·- -· 
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Per ogru adunanza viene ~datto dal Segretarlo 
. Jlil .verbale il quale dovra conrenerela data, l'ora e· 

. il_luogo dell'aduilanzcl, la data di iilvio degU awisi 
di convocaiione, le' generiiliili .. degli intervenuti, 
d~gli- asseiiti ghistlficati e di queili fugiustificati, 
g!iaigonienti iscritti all'or~me del giomo e .wi.bre- 
•·••· . !\. • ··•·.·· ··' .,. • .. ·-~~. • - . • ,_ ~ ,• .. , .. -·.. -;i. ·' 

ve nassunto della discussione, le · dichiarazioni di 
c.oloro che hanno partecipato alla discnssione e in 
quella sede-rie abbiario fatto richiesci~ · 1e delibCra- 
zioni <idottare: disiintamente· per ciascun 'argomen:.- 
to, nonche l'ora in cui viene chiusa la riunione. · · 

I verbali sono finnati · dal Presidente, da -colui 
che ha svolto le funzioni di segretario nonche degli _ 
eventuali scrutatori. · 

Art. 57 

., . Di regola le votazioni son~ palesi, Avvengono a 
scrutinio segreto qualora concernente persone ov- 

. vero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. < 

Per. la validita delle deliberazioni e richiesta la 
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle 
votazioni palesi, in caso di parita di voti la votazio- · 
ne sara ripetuta e, qualora pennanga la partita, pre- 
vale il voto del Presidente. · - · 

Sono nulle le votazionl palesi quando il numero 
degli astenutisia superiore a quello dei voti espres- 

. si e.sono altresl nulle le votazioni a scrutinio:segre-. 
to quando il numero delle sehede bianche sia; supe- 
riore a. quello delle schede con.espresso il voto .. 

In ambedue i casi potra essere indetta, nella 
stessa adunanza, una nuova votazione, che sara va- 
lida qualunque sia rispettivamente il numero degli 
astenuti o delle schede · bianche. 

In tal caso per la yalicfitA delle deliberazioni e 
sufficiente la inaggioranza dei voti espressi. 

· - Coloro che si astengono dalle votazioni in a- 
Ciemphriento dell'obbligo dicui al I comma dell'art. 
55 non vengono consideraii ne ai fini della deter- 
minazione del :ruimero dei presenti ne ai fini del 
computo dei voti. 

' Art. 56 .: 

. . . - 

. ':~·; n Consigliere - o Il componente. la Deputazione 
·. · Anunini.strativa che in merito all'oggetto di una de- 

- Art. 55 
I 
! 
L ~-- 

Art. 54 

:.;, .. :r:l ~tt~re_de~ Consorzio partecipa alle sedute 
· .del Consiglio dei Delegati e della Deputazione 
Anuninistrativa can un voto consultive: . 
.... .Nel.caso che si dtscutano questioni riguardanti i 

·. COP:IPonenti gli organi, il direttore 0 il segretario, le 
. .fw¢~mi di quest'ultimo saranno assume dal diret- 

tore ovvero, se · ·si assentano sia il direttore che il 
se~iario,'daI.delegato 0 dal deputato pill giovane 
presente. - ~· ~'-· --"· - -~ ··· '. : i- . 

- _ .. :'1Poiraiui~·, esseie 'chiamatf ad assisrere·a1ie'sedu- 
·te:ciegiforgmu ··aitn-fuiii:ionan del coiiSorzid od e- 

.. ~~.,.pe!l::~~.f~m,isca#a-·c§i~~ii ~ determi- 
.. ~~ P.~ple1*1i..Partecipa.al1e.riilliicini.del Consiglio 

con voio ~Eonswtivo .. uii' rappreserifuiite ., dd .. dipen- 
denti ~e~_- Consorzio, nominato in apposita assem- 
blea corivocaia' dal Presidente del Consorzio, 

·.Le aduname '<lei Con5iguo e della Deputazione 
.. Ammlnistrativa, .. sono valide con· 1a presenza della 

magiiorama deiDeiegati in carica tra cui il Presi- 
dente o aimeno-uno dei VieePresidenti~· '. 
- n Consiglio ciei delegati, .in assenza del Presi- 
dente e · dei Vice Presidenti elegge uno dei suoi 
componenti alla presidenza della seduta, 

Art. 53 ....... l: 

. ·-. ... 
-:..,,.,-~· 

. ;. 

sere convocato di norma entro un mese il Consi- tenninata deliberazione ha, per conto proprio o di 
glio dei Delegati per provvedere alla lorn sostim- terzi, mteresse in. cent1..ittc con quello d;el Censor- 
zione. zio, deve dame notizia a~ altri delegati 0 deputati 

Nel caso che il numero dei componenti elettivi ed assentarsi temporaneamente daU~ IiumQ~e _oY~. .:": - 
del Consiglio dei Delegati risulti ridotto a nieno vero- asteii.ersi dal partecipare lilJ~-~lativa:dell®ra; . .:::-~::_ .:::,:.: : ~ 
della meta, dovra essere convocata entm tre riiesi zione. · · - - ----- - · · l 
l'Assemblea per Ilrinnovo dell'intero Consiglio. - -La violazione di-tale obbligo comportaladeca- - - -- · - -.~- z: 

:+.-- _ --~-Eino....all~espleta.T!lento-de!le--nuove-ele-zionHl--- - -- denza--di-tutte-le-:-cai-iche·consorzi3li;lenne restart- -------- -· 
_.,:._. --Consiglio-rimane in carica per l'ordinari-a-ammini-- - -- - - ·-do-1e-resportsabilira-pe·(aannnm:reche Tu possiol--------~- -·-- ·+·----- _ strazione.. .-~-·· -- --- ~ - - --~--- -- -- - --:""-·~~- -~- - ---·--lira-di-annullamenro-de-n.nielioerazfone nell'ip0tesr~~~-~---- - ·--- 
• l - · Art 52 _ . _ incui, senzail.voto di chi.doveva astenersi.-non si- --- ------- --- ·-l -- - -Peria partecipazione alle sedute del Co~i~~-~. -··· - sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta. 

i f della Deputazione Ammi:tlistrativa sono rimborsate ! le spese di viaggio e ogni altra spesa effettivamen- 
! te sostenuta e documentata. 
i c i Il onsiglio puo deliberare la corresponsione ai 
.~ componend' gli organi di un gettone di presenza di 
f cui deve determinare l'ammontare. 
~ II Consiglio puo inoltre decidere di corrispon- j dere eventuali ulteriori emolumenti a coloro che 
i .sono investiti delle cariche consorziali. · 
' l 
l ., 
;.. 
l. 
l 
! r t~ 1· 

·- - -- ~---·~----·--~-~---·,-,--·--·-·.....-·-- -- -- -- -- --·-----· ------- 
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cassa \ 
Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle a- 

·dunanze del Consiglio dei Delegati. 11 Presidente 
del Collegio, ovvero un altro revisore, dal primo di 
volta in volta delegate, assiste alle adunanze della 

. Deputazione Amministrativa.: 
· , I revisori dei conti possono, in qualsiasi mo- 

mento, procedere, anche individualmente, ad atti di 
ispezione e di controllo, dandone successiva im- 
mediata comunicazione scritta al Presidente dei 
Collegio. 

Il revisore che, senza giusti:ficato motive, man- . 
chi a tre riuriioni consecutive del Colleglo, decade· 
dalla carica · . · . 
. ; ' In caso di cessazione dalla carica.' per qualsiasi 
motivo/il Consiglio deiDelegati provvede, con le 
modalita . di .cui al. comma' l del presente articolo, 
alla sostituzione · dei revisori effettivi e supplenti 
entro tre mesi dalla vacanza. I revisori cosl nom.i- 
nati decadono con quelli in carica all'atto della loro 
nomina. · · 

· ·, I revisori supplenti - con precedenza al piu ·an- 
ziano di eta: sostituisconogli effettivi che cessano 
dalla carica, nelle more dell'emenazione del prov- 

~---- .... ~·-· 

Il Collegto dei Revisori dei Conti e composto 
~a~ ~emb? effettivi e da due supplenti eletti dal 

_ons1glio dei Delegati anche tra soggetti non con- 
sorziati. Almena due dei membri effettivi dovran- 

. no esser scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori 
I f . 

Art. 61 

.··. •' .. _.,. 

Sezione VI 
Col/egio dei Revisori dei Conti 

. Gli Interessati possono prendere visione del te- 
sto delle deliberazioni degli brgani consorziali e 
farsi rilasciare, previo pagamento delle relative 
spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o do- 
cumenti comunque richiamati nel testo delle deli- 
berazioni e tutti gli atti rientranti fra le categorie 
individuate dal Regolamento per la disciplina delle 
modalita di esercizio e dei casi di esclusione del 
diritto di accesso di documenti amministrativi di 
cui all.a legge 7-8-90 n. 241 e successive integra- 
zioni. e i:nodifiche espressamente predisposte dal 
Consorzio. :·.~ , .. ;; 

. ·Art. 60 

La Giunta Regionale, prima dell'elezione del 
Le deliberazioni degli Organi consorziali deb- collegio, puo designare, fra persone particolannen- 

bono essere pubblicate nell' Albo del COIJSO_rzio per te esperte .nella materiA, uno dei membri e~e~vi, 
3 giomi. conseciitivf non oltre 11. ~_9_0 ~~rno __ ~ucces- cui spettera Ia.presidenza del Collegio. ·· · - · ·· - - --- · 
sivo al.la ·a.ata- della Ioro adozione. Le deliberazioni In rnancanza di designazione da P'!!t_~_.cl_~_u~ . . 

. . di. cui sia dichiararata l'urgenza sono pubblicate. SO"' .Gitmta Regionale, "il Piesidente d~f c()n~m..Q.Jleye ---·-··-- 

... ~ _ -la-111ente-ncl--g-fome--immediatarnent~uccesstn;:--- · ·-- ·essere-scelfo · fra gii iscrittj_@'.Af.oo_d~L~vJsorLdeL-- - ----- -- ·---- ----- - 
-- _;··-Gli~-allegati-ehe-hanno-fonnaro-·oggettcf'<Ii~apptova:- -· -eonti:~.:-~-:_--:-~--~ ~--·- - . ··0-.~-~~-~- 

..... ~-----zi0n&-deven&esse~tenuti-per2""gi"orni~suc~-sstv1 ~c~ -····; -~~Sono causa di ineleggibilita e di decadenza dal- 
~ _qµ~lli d_~uh9Jic~lone, a. disposizione. dt.chi.ne. - fa carica-direvisore ·dei·ccrnti·quemfiifdicate nef" -- · ·- ·- -- - ·· - 
f voglia prendere visione ~::: \~· .. ~ -_:, .. ,. ,.. . precedente art 14 del presente statuto ad esclusio- 
i · Si pubblicano soltanto Ie"deliberazipni (disposi- n~ dellalenera t} di esso. Non possono inoltre es- 
~ zione e motivazione) senza il riassiinto della di- sere eletti revisori r componenti il Consiglio dei 

l
'. scussione, Le deliberazioni possono essere pubbli~ delegati e i dipendenti del Consorzio, nonche i loro 
• care anche separatamente, purche entro i limiti pre- parenti ed affini entro ii 4 O. grado. j scritti, · · · · · · - · I componenti del Collegio durano in carica cin- 
~ An. 59 que anni e sono rieleggibill. · · ·· I ,. . -. . Di norma la data di nomina del Collegio e la 
f Contro le deliberazioni g1i interessati possono scadenza dovra coincidere con quelle degli altri I proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha Organi di Amministrazione. 
~ emanate entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo Il Collegio dei revisori dei Conti: J. giomo di pubblicazione. a)· viglla sulla gestione de! Consorzio; 
1 L'atto di opposizione e esaminato nella prima a- b) presenta al Consiglio' dei. delegati una rela- 

·~ dunanza.dell'organo competente ed e decisocon zione sul bilancio preventivcesul eonsuntivo; 
l motivata deliberazione da comunlcarsi al ricorren- c) accerta la· corrispondenza del bilaj]'.~o e del 
:,·,,_... te a mezzo di raccomandaia con r.r; entro 6 giomi. conto consuntivo alle risultanze dei lit)ff e delle 

L'opposizione non sospende l'esecutorieta della scritture contabili; .. . . . . . 
deliberazione. d) esamina e vista trimestralmente il conto di 

dei Conti. 
- -- ~ ----- --- ~- ---~-- - ·-- -- -- - -· --------- ---~----- ·- ---- --- . 

Art. 58 . 
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In. attesa del piano di classifica provvisorio, c 
scun consorziato provvedera a contribuire ne 
spese in ragione di superficie o sulla base di ind 
approssimativi e presuntivi del beneficio conseg 
bile. · 

Art. 68 

· SezioneX 
Disposizioni finali e transitorie 

. Lo stato giuridico e il trattamento economf 
del personale sono disciplinati in applicazione 
Contrarti Colletrivi di Lavoro in vigore e, succes 
vamente, da quelli stipulati. , .. , 

· -_ Allo stesso, ove applicabili, si estendono le nc 
me di cui alla Legge 24 V:JO~ 

' , ·: Art. 67 

- Sezione IX 
. Personals 

n servizio di tesoreria per la riscossione dell 
entrate e per i1 pagamento delle spese e affidato a 
un Istituto bancario secondo le procedure stabili1 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia, 

Art. 66 

. La .riscossione dei conin.buti consorziali sara ei 
fettuato in conformita alle vigenti disposizioni c 
legge. 

Art. 65 

. Le spese a carico della proprieta consorziata 
per il funzionamento del Consorzio, per la 'manu- 
tenzione e l'esercizio delle opere di bonifica non- 

. che quelle necessarie per l'espletamento di tutte le 
altre finalita istimzlonali del Consorzio sono ripar- 
tite - a bonificva ultimata -fn ragione dei.benefici 
effettivamente conseguiti, per. effetto dell'attivita 
consorziale, sulla base di apposite piano· di classi- . 
flea, . .. . , 

· _ · Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto 
delle spese di cui al precedente comma ~ effettuato 

.a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla ba- 
se di indici approssimativi e presuntivi del benefi- 
cio conseguibile. 

Le deliberazioni di approvazione dei piani di 
classi:fica provvisoria e di quelli definitivi devono · 
essere depositate, ai sensi dell'art. 12 della legge 
regionale, presso I' Assessorato all' Agricoltura. 
Dell'avvenuta deposito deve essere data notizia 
mediante avviso da pubblicarsi nel foglio anminci 

- Art. 63 

Sezione VIlI 
Riparto della contribuenza 

vedimento d'integrazione del Collegio di cui al legali della Provincia o delle Province interessAte. 
comma precedente. - Contro le predette deliberazioni e ammesso ri- 

Delle riunioni del Collegio dei revisori viene corso al Presidente della Giunta regionale entro i: 
redatto verbale che deve essere trascritto in apposi. termine di 30_giorni dalla data dell'avviso di __ cut a: 
to registro con Ia sosttoscrizionedi tutti i · presenti. - - precedente comma. 

. . ; 11 Collegio delibera a maggioranza. I dissen- Art. 64 
-~ - ---------------- - -~ie:UUann°-?irit;to-diiareiscriv:ere_axerbale_im~- ----rruorraeTcorun5una canco de1 consorzian, re~- - 

----·--'--------- - -tt:v1-del-propmJ-d1ssenso.----------------------- --- ------- --- ----------- . . . -- _ 
··7"-- ~----~~·-~~------- ~~-~Qualora-il--Collegio~deLre:<iisorLaccetti~gravLir~--- -~--- si esec~ti~ ai S<:_~. -~i_legg:~. _sar:nno -~uccessi~!_. _ 

~ regolarita, dovra chiedere alla Deputazione Ammi- me~t: _conse~ati all'E~attore nei moat e termm - ;- -- - - -- -- ,, - - - -- niSfratlva,-fa unmediafi corivocaziorie--crei--cons1~- .. -- stabiho-per-le-1mposte-d1rette~::- -------~~ ------ --- 
! glio dei Delegati, ' _ . Contro l'iscrizione a ru~lo 1 consorzian _pos~onc 
! ·Ai revisori dei conti effettivi viene corrisposto nc~?'e~ per errore matenale o per duplicazioru 
l un compenso anmio da detenninarsi dal Consiglio dell is~nz10ne. _ . 
l dei delegati all'atto della loro elezione, II ~c~rso ~eve essere propo~to ~a Depu~10rn 
I · Amministrativa entro trenta giorru dalla notifica 
i . Sezione VII zione della cartella di pagamento e, in mancanza 
J Amministrazione dalla notificazione dell'avviso di mora. f - Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavi 
i Art. 62 la: Deputazione amministrativa ha facolta di di 
,, sporre con provvedimento motivate la temporane 

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide sospensione. 
. con I'anno solare. 

Il Bilancio preventive e approvato non oltre il 
mese.di dicembre dell'anno precedente a quello cui 
il bilancio ·si riferisce. · · 

Il rendiconto -consuntivo e approvato entro il 
semestre successive alla chiusura dell'esercizio fi- 
nanziario. · 

----- ---· ---~---~---- 
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Prei:nesso che la Regione Basilicata con L.R. 
18/90 ha disposto la scissione e regionalizzazioi 
del comprensorio di questo Consorzio ricadente 
detta Regione che andra a far parte del nuovo Co 
sorzio denominato del "Vulture e Alto Bradano": 

Che, al fine di promuovere e definire le nece -- 
sarieintese tra 1~· due Regioni .rivolte alla forrnul 
zione del piano di riparto del patrimonio, del pt 

_ sonale interessato e degli altri rapporti giuridi. 
cost comeprevisto dal 2°.eoinma dell'art. l de. 

~;Legge Regione Basilicata n, 18/90, e state costin 
- to 'con delibera ·ai Giunta Regione Basilicata 

·--1954 del 3-4-1991 .apposito gruppo. di .Iavoro. < 
.quale hanno fatto pane anche funzionari del Cc 

. sorzio; ·· >,~ - -r-' ··~,.-_·-:- --::::: ,,~;:~1>: £'·~2.:~~ . . 
·Che con delibera n. 8438 del 21-12-92 la Git 

·, ta Regionale della Basillcata ha approvato le p1 
· · poste di Intesa formulate dal gruppo di lavoro st 

citato; ·· · · · · ;~< - 
'Che tali proposte sono .state successtvame 

trasmesse al Presidente della Regione PUg!ia, J 
la fonnalizzazione delle intese rivolte alla sciss 

· ne di cui trattasi ai sensi del D.P.R. 616n7 art. 1'. 
· Che la Regione Puglia con D.G. n. 1830 del · 
6-1993, nel far proprio i1 documento presentato 
suindicato gruppo di Iavoro, ha invitato il Cons 
zio a voler predisporre le conseguenti modlflctu 
Regolamento Organico del Personale entro 30 
dalla data del citato provvedimento; 

IL CONSIGLIO DEI DELEGA TI 

Oggetto: Scissione e regionalizzazione del con 
prensorio consortile ricadente in Basii 
cata. Legge Regione Basilicata n. 1819 
Delibera di Giunta ·della Regione Pugl 
n. 1830del14-6-93. Approvazione moc 
fiche al regolamento organico del pers. 
nale. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI 
DELEGATI 

Seduta del 30 giugno 1993 
n. 23 verb. 5/93 prot. 5740 

di approvare, cost come approva, la delibera del 

·DELIBERA 

- .. 
- Udira e f~tta propria 1a:· relazione del coils. A: 

prile; · . · · . . _ · .:::.~ ~ .... 
- Preso atto del parere favorevole della II Com- ... 

, missione consiliare; .. · . ' ' - , ~ ,, : - ~- .· .. - :: .. 
- Vistol'art. 35, I comma, della L.R. n. 54/80; 
- - A maggioranza di voti, con l'astensione del 

Gruppo Misto (e assente dair'Aula il Gruppo MSI), 
espressi e accertati per alzata di mane, 

.n, CONSIGLIO REGIONALE . ·-~\~ .. : ... 
. ·<;, ·-·-"'fl" -- 

A relazione · del Sig. Vice· Presidente di turno, 
cons. Strazzeri (si e allontanato il Presidente Con- 
vertino ), il quale informa l'Assemblea che tredice- · 
simo argomento in discussiorie e la delibera del 
Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 
Apulo Lucano n. 23 del 30-6-1993 "Scissione e re- 
gionalizzazlone del 'comprensorio consortile rica- 
dente in Basilicata, Legge Regione Basilicata n .. 
18/90. delibera di Giunta della Regione Puglia n .. : 
1830 del 14-6".'1993. Approvazione modlfiche al .. 
Regolamento organico del personale". · ~- ', -~·;::--:..,_ -~· 

. Da la parola al relatore, ~c~ns. Aprile, ll_quale 
comunica_ che la II Commissione consiliare perma .. 
nente ha espresso parere favorevole sul provvedi- 
mento di che trattasi. ~ ·· .-· - . . · _ · - - .:» ·-~ ... 

_ O:MISSIS 

CONSIGLIO REGIONALE 

L'anno millenoveceiitonovantatre il giorno ven- 
tuno del mese di dicembre alle ore 10,30, in Bari, 
nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, . 
in seduta pubblica si e riunito il 

--- ---··-------- ----- 

. Adunanza del 21 Dicembre 1993 
N. 697 Reg. deliberazioni 

REGIO:t-·m DELLA PUGLIA 
Estratto dalle Deliberazioni del Consiglio Regionale 

Consiglio dei delegati del Consorzio diBonifii 
Apulo Lucano n. 23 del 30-6-1993. recante in O! 
getto "Scissione e regionalizzazione deLc-ofi:ipre; 
sorio consortile ricadente in Basilicata, Legge· R 
gione Basilicata n. 18/90. Delibera di Giunta del 

.:.___~--·---- -- · Oggetro: "Delibera dei-C-onsiglio-detD-el-egrrd-det-· Regj._on~_:_:eJ_i_glia.n. _l.8J_Q_ deL14-_,_6 .. l99-3..--A1'JpFe-v ·- 
.. ~jgne modifiche.al.Regolamento organico-del-pe-: 

-. -----· ---:----- ·-- -----· -Gonsorzio·-di-Bonifix:-a-Apu1o Lucanii7i: · 23 de! ':10 A 
1993 

,c _ ..§.<J.m!l_~··,_a,tle.gata_.aLp.resente-p .. rovvedimento-e- ... - 
~~   ·· • ·;.; 4:1  • ~'-.scisstonenegiOnalfi-;.··- esso facente parte integrante. z_azjq!!_e _ _cl(Jl__c._o.mprensor:io.consortile-.r.i- - ---- -------~ -- -------- - -------------- 

cadente in Basilicata. Legge Regione Ba- 
silicata n. 18190. Delibera di Giunta del- 
la Regione Puglia n. 1830 de! 14-0-1993. 
Approvazione modifiche al Regolamento 

-organico de! personale'". 
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Art. 1 
Natura giuridica dell'Ente 

TITOLOI 
Struttura dell'Ente ed articolazione organizzaiiva 

REGOLAMENTOORGANICO 
DEL PERSONALE . 

CONSORZIO DI BONIFICA 
"TERRE D'APULIA" 

L'anno 1993 il giorno 30 del mese di giugno al- 
l~ ore 10,00 in J! convocazione in Bari, presso 
l Assessorato Agricoltura e Foreste - Lungomare . 
N. Sauro Barf -, si e riunito in sessione ordinaria, a 
seguito di avviso diramato dal Presidente con nota 

CONSIGLIO DEI DELEGATI 

Verb. n. 5/93 . 

CONSORZIO DI BONIFICA APULO LUCANO 
BARI 

Il Direttore Generale 
dott. Andrea Cignarelli 

Il sottoscritto dott. Andrea Cignarelli nella qua- 
lita di Segretario certifica che i soprascritti delibe- 
rati sono stati affissi e pubblicati all'albo consortile 
dal giomo 14-7-93 al 16-7-93 e avverso agli stessi 
non sono state prodotte opposizioni o reclami. 

Bari,19luglio1993 · 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

3) Trasmettere gli. atti di cui al punto 2) che 
precede agli Organi tutori. competenti per i provve- 

. dimenti di controllo di cui agli artt. 33 e 35 della 
Legge Regione Puglia n. 54/80. · 

· Bari, 30 giugno 1993 · 

. l) La premessafa parte integrante del presente 
· deliberato. 

2) Approvare, ai s~iiSi defran. 37 lett. f) lo 
schema del testo del nuovo Regolamento Organico 
del Personale proposto dalla Deputazione Ammini- 
strativa con delibera n. 131'93, in riferimento alle 
disposizioni di cui alla L. Regione Basilicata n. 
18/90 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del 14-6- 
93. 

-··- - 
5/93-23 

Vista la delibera di Deputazione Amm.va n. prot. 5471del21-6-1993,'il Consiglio dei Delega- 
131/93 can gii estato proposto lo schema del nuo- ti, 
vo Regolamento Organico approntato in relazione Procedutosi all'appello risultano: 
alle disposizioni di cui alla Legge Regione -Basili- . 
cata n. 18~90 e alla delibera di Giunta della Regio- Prese:in: .· . . . ; 
ne Puglia n. 1830 del 14-6-93, sulla base della re- Accetta Giuseppe, Bucci Umberto; Campobas- 

1 lazione predisposta dal Direttore del Servi~io .Am~-- ---~Q!qy_anni,7Carre_tt.a_RaffaelerC--asareale--6iusep~------~ -- ·-- 
~---- --m-inistrativo,Iatta prqpria ~aI_I_~_ .Pep_utazi~e--- __ --~- ~iC.CQlell~'\Uncenzo,--D~Onghia-6l~vito-;Di--·--· · --=~=~~~,·:= 
· -- - · · Amm.va con pan atto deliberativo; . . . . .··· ~-·-~·--··--·---- .. ·· .. , !-I§Q_M_~QJ.fl.,.D.1.Benedetto.-Mlehele,Farinota~Nico-::-~~~- ., - 
~--··- ---Ritenut.OCheiesuaaettevanazioiii~o~o confer- letta, Gattulli Vitantonio, Lavall~_M.aI..<:ello,_Loba------· ... ---·. --- - -·- 

mi.alle proposizloni Iegislative-e· deliberativeTor: · ·scio-Miche1e,·-r:-oriis~o-dlov3.nni. Losito Riccardo, 
mulate dalle Regioni Puglia e Basilicata; . . ., Maino Antonio, Mazzarelli Mauro, Pastore Bovio 

Visto l'art. 37 lett f) dello Statuto consortile; Sergio, Piancone <;Jiusep!)(!. ~ta Michele, Ragone 
All'unanimita Giovanni, RosatoBrminio, Schiavone Carlo, 

· riamERA Schinulli Aiige16, siC010 ·Gennaro:· Sllvestris sa- 
vatore, Sonnessa Antonio, Stillavati Giuseppe, Vi- 
tale Alfonso. · · - · · ---· · · 
Assenti: 

Antonacci Sebastiano, Barbangelo Nicola Roc- 
co, Berloco Pasquale, Cagnetta Damiano, Cameri- 
no. Antonio, Cassano Blanco, Cotturri :M.. Antonio, 
De Nigris Giovanni, Didonna Pietro,· Figliolia 
Tommaso, Giannico Pietro, Labarile Erasmo, La- 
grasta Mario, Lograno Antonio, Marchio Ernesto, 
Marrone Giuseppe, Minutiello Vittorio, Nigro Giu- 
seppe, Petruzzella Angelo, Quarato Paolo'~·: · 
- Rappresentante del Personale: dott. Gallidoro 

Antonio (Pres.) .. · ··· . 
- Delegati Regione Basilicata: dott Claps France- 

sco (Pres.); geom. Ruggiero Antonio (Pres.) _ 
- Delegate Provincia di Bari: cav. Antonacci Pie~ 

trantonio (Ass.) . .-"' - • · 
- Delegate Comunita Montana Alto Bradano: sig. 

D'Acunti Armando Franco (Pres.) -~ 
. - Delegate Comunita Montana del Vulture: sig. 

Grimolizzi Giuseppe (Ass.) 
- Delegate Provincia di Potenza: sig. Grieco Giu- 

seppe (Ass.) 
- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti: dott. 

Scivittaro Luciano (Pres.) · · ·. 
- Revisori dei Conti: geom. Barnaba Francesco 

(Pres.); sig. Lassandro Michele (Pres.) 
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Ufficio Affari Generali e Riservati 
- Adempimenti relativi alle elezioni consortill _ 
- Affari Riservati · ·· 
- Adempimenti relativi alla partecipazione d1 

Consorzio a Mestre, Convegni, Visfre.e Viaggi 
- Segreteria delle Commissioni Consiliari Pe 

manenti 
- Collaborazione con il Comitato Tecnic 

Scientifico < 

· - Espletamento di procedure di pubblici coi 
corsi - 

- Archivio e protocollo generale 

Il Servizio Amministrativo e strutturato neg 
Uffici di seguito elencati: · 

- . ..i -· • _, .. -. - •.•• 

:".'.·:,_.-·~- :·,·Art.5 
Servizio Amministrativo 

- Settore Bradano <,. · 
.: Settore Murgia Nord Occidentale 
- Settore Murgia Sud Orientale (Barese) 

· ~ Settore Murgia Sud Orientale (Tarantina) 
- Settore Litorale. · ~ .. 
Dipende altresl.direttamente dalla Direzione 

Generale il Settore Legale e di Consulenza Gene- 
rale Amministrativa. 

.- ':Art.4· 
Struttura Centrale 

Articolazione dei servizi 

Servizio · Amministrativo 
- Ufficio Affari Generali e Riservati 
- Ufficio Contratti 
- Ufficio Personale 
- Ufficio Segreteria Organi di Amministrazione 
Servizio Ragioneria 
- Ufficio Bilanci · 

L'ordinamento consortile prevede essenzial- 
. mente due fondamentali strutture: una centrale bu- 
rocratica e un'altra gestionale-operativa. 

La struttura centrale individua il momenta deci- 
sionale-burocratico dell'Ente e si articola nei Servi- 
zi di cui all'art. '4. · 

La struttura periferica individua il momenta o- 
perativo .. funzionale del Consorzio, dipendente ge- 
rarchicamente dalla Vice Direzione e si articola nei 
Servizi di CUi all'art. 4. · 

- La struttura periferica individua il .momento o- 
perativo-funzionale del Consorzio, dipende gerar- . 
chicamente dalla Vice Direzione e si articola nei 
seguenti settori: ~:. ·~ ' 

;. Set±ore Ofanto _,,,.- 

. _,: - 

------ Il Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia", gia ·1 Ufficio Contabilita Generale 
Consorzio della Fossa· Prernurgiana, costituito con Ufficio Economato 
D.P.R. 24-2-1948 n. 6948, nonche Consorzio di Ufficio Iva e tributi 
Bonifica Apulo Lucano costituito con delibera del Servizio Acquedotti Rurali . 
Consiglio Regionale -d~l1~ -Regione Puglia n: · 208 - Ufficio Arnrninistrativo 
del 21 dicembre 1981, e-Ente pubblico ai sensi del- - Ufficio Tecnico 

, ,: l'art. 59 del R.D. n. 215 del 13-2-1933, .e della - Ufficio Esercizio e Manutenzione 
- - .:.~ - - · Legge Regione Pu~- de_i_.2~::5.::.1980..n .. .54.,-ed-ha-- - - · -·- ·Servizi:o-Agrano~rc5rest~~- -----==---------·...:---~__:. --- , :i- ~~== ge(!_<§~_<: ig~~~:~ Art~2=·:::::::::::: :~::: .. . ·. ·No~~~i::Jtifi"~~O~!·~~-~ml>ll-'$1!,Wtic== 
'·· -~-·----~~--~-··-·--·'·-· ·--~ Sfera di applicazione t: Uf:ficio .Bonifica Monatana Comprensorii " 
__ 3 --- ···· ·· -------- --- --- Sud-Orientale 
. J Il presente Regolamento disciplina la struttura - Ufficio Assistenza ai Consorziati .: .c 

;.,_~.:.~_-_· organizzativa dell'Ente ed il rapporto di lavoro dei - Ufficio Attivita Dimostrative e di Sperimen 
' suoi dipendenti con relative mansioni e qualifiche, tazione ;~f. 

l in relazione alle proprie finalita istituzionali. - Ufficio Irrigazione Valle Ofanto (Zone Pu 
1~, gliese) 

Art. 3 · - Ufficio Irrigazione Nord-Barese 
Ordinamento consortile · - Ufficio Irrigazione Sud-Barese 

Servizio Tecnico 
- U:ffi.cio Sistemazioni Idrauliche Opere Edili 

Stradali 
:. Ufficio Opere Irrigue I ' 

Ufficio Opere Irrigue II 
- U:fficio Lavori Vari e Manutenzione 
- Ufficio Espropri 
Servizio Invasi, Traverse e Grandi Derivazioni 
- U:fficio Progettazioni 
·- U:fficio Manutenzioni • 
Centro Studi e Programmi 
- Ufficio Programmazione e Studi · 
- Ufficio Organizzazione Sistemi Infonnativi · 
- U :fficio Catasto e Contributi 
- Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni 
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Ufficio Iva e tributi vari 
- Annotazione cronologica fatture in arrivo 
- Tenuta dei fascicoli istituiti per_ ciascun tribu- 

to diretto ed indiretto. Relativi aggiomamenti con 
circolari ministeriali ed indirizzi giurisprudenziali. 
Presentazione delle dichiarazioni annuali dei reddi- 
ti e procedure relative ( compresa la redazione) . · 

.., Tenuta dei registri fiscali obbligatori (registro 
Iva, etc.) . . . . . .. ,..... : .... - , .· 

- Concessioni ammiriistrative nell'ambito · delle 
Borgate Rurali nonche detenninazioni di canoni di. 
affittanza e loro aggiornamenti per manufatti di 
proprieta consortile e demaniale . . .. 

- Collaborazione con l'Ufficio Economato per 
la tenuta e costante aggiornamento dell'inventario 
dei beni mobili 

Ufficio Economato 
- Gestione minute spese .. 
- Adempimenti acquisto di arredi, di mobili, 

macchine ed attrezzature d'ufficio 
- Tenuta schedario fomitori 
- Gestione spese riscaldamento e condominio · 
- Gestione parco autovetture ed automezzi 
- Aggiomamento e tenuta della situazione pa- . 

trimoniale consortile ·· .. 
- Tenuta inventario beni mobili e immobili 
- Gestione Cassa centrale 
- Gestione dei beni consortili 
- Riscontro e rendicontazione · dei fondi Cassa 

degli Uf.fici periferici . , . 
- Vigilanza sugli" adempimenti contrattuali per 

la pulizia degli Uffici consortili . ·~ ~ 
- Polizze assicurative sugli automezzi e sugli 

· immobili 

- Gestione dei ruoli di cohtribuenza ordinaria, 
straordinaria ed irrigua 

- Pratiche di ricorso al mercato finanziario 
- Gestione dei mutui 
- Gestione del rapporto di tesoreria e di ricevi- 

toria unica . 

'ficio Bilanci 
- Bilancio Preventive e Consuntivo 

. ···Art. 6 
Servizio Ragioneria 

Il Servizio Ragioneria e strutturato negli Uffici 
seguito elencati: 

- ·Rac·colte-Gazzeiie -tJfficiali della Repubblica. 
.)ollettini Ufficiali della Regione Puglia . 

.:?iU!ftcto Coniratti 
·'~:- - · Gestione amministrativa dei lavori concessi 
:}dalla Regione Puglia, dal Ministero Agricolnira e 
:~foreste, dalle · Comunita Montane e da altri even- 
>ituali Enti, nonche di quelli eseguiticonspesa a ca"'.:_ ... _ ~·Qfficio_diContabiUtlI-Ge-neral-G-- . - ---------- ~--- ----------···-···--- _ 

.. _ ;.rico- aella-proprieta:----- - -- -- --- ;_ ::_:_ .. . . __ . --· .Tenuta-delle-seritture contabili -6bb1fgaf0ri.e: .. , _ ····--- _ . ~-~·~ ......• 
. f. -·-Tenuta·deI-reperroriodegffatfi ·eontrattu~~,. libro,..giomale-mastro;~impegrU-ed·accertairie·ritf-~··----·~. -- 
'.£L. -· Predisposizione'e·re~suaziorle·-a:eCcontratti e - -~~~~-~~!TilJ~~.a.uscite · -- · · - ·· ·· 
$di altri atti. .~------. ~-~----·--·~-~- --- - Mandati e reversali 
~f - - --Boll~tura e vidimazione dei registri obbliga- - Tenuta schede lavori 
£:ltori : · · · . '. . . . . . . - Rapporti col Collegio dei Revisori · dei Conti· 
-~ · - - C:ontro~o e de?nizio~e _de~a ge~one amrni~ - Cornpilaziorie della certi:ficazione annuale dei . 
41nistrativa dei lavon con tum gli Em1. concedenti compensi corrispondenti a terzi di intesa con l'Uf- 
i~{stati di avanzamento, sospensioni, collaudi, liqui- ficio Iva e tributi vari. . · · · · 

~d~~o~;f~ppal~~.·~~~ rei~ti~;, c~ttnnifidu- 
~c1an, aw di trananva pnvata. 
·if .... .· - ... 
. 13'. . . . 
~Ufficio P ersonale _ . 
~ · - Gestione del personale: stato giuridico, tratta- 
fmento economico, adempimenti contributiv~ e.d as- 

- J¥sicurativi >! f - Ade~Pil?C::nti di ~~ rapporto 
~ . - Relazioni mdustnali . 
l - Missio~e~e~. ~ .. 
l - Provvedimenti disciplinari 
if - Gestione autisti e commessi • • • 

f.ufficio Segreteria Organi di ~inistrazione 
~I  Adempimenti relativi alla convocazione degli 
f0rgani di Amministrazione .,..... i .: Ausilio al Direttore Generale nella verbaliz- 
hazione delie sedute degli Organi di Amministra- 

f io~e Adempimenti relati~i alla formalizzazlone 
~ei provvedimenti amminlstrativt : 
f· - Adempimenti successivi alla fonnazione de- 
'gli stessi · 

- Rapporti con gli Organi di controllo 
- Notifica agli Uffici degli atti esecutivi 
- Rilascio copie di atti 
- Controllo e liquidazione delle parcelle pro- 

essionali. 

.. ~;; _:B:::~::.:ll::et::ti:::n.::..:0U::ffi::1c=ial=e:..::de=ll=a.:.R=e:::gi'=o:.:.ne::..Pu::..::g:::li=.a_-..:. n._2..,.2_s_:up~p_L_d_e1_r_s-_2_-1_9_94 __ -:--_--:- 2_5 
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I 
: i 

Ufficio Assistenza ai Consorziali 
- Indagini preliminari di orientamento per l'at 

tivita agraria · 
- Assistenza tecnico-agraria · 
- Redazione program.mi annuali di lavoro 
- Collaborazione con g1i agricoltori perl'amia 

zione di iniziative singole o associate nel settor 
delle trasformazioni fondiarie per la scel'ta o il mi 
glioramento. degli indirizzi produttivi e per la orga 
nizzazione delle aziende 

- · Promozione dell'attivita di informazione e d 
qualificazione degli agricoltori 

- Coordinamento dell' attivita del personale ad· , 
detto alle unita operative e periferiche per quann i 

' attiene in particolare I'assistenza C la contabilita 3 I 

ziendale . . 1 • 

- Ogni altra antvita specialistica di interesds 1 
agrario In relazione alle specifiche esigenze di de •: . 
termina~~ zone d~l coinprensorio .: . ·: 

Ufficio Attivita Dimostr~dve : disp~;z;,,~ntazion~ !; . 
··. ~ ~:Aitiv#a proniozionali di nanira agro-turistica 

_. Individuazione~ anraversoopportune fudagi 
ni, anche di. mercato; di particolari colnire .~cono 
micamente remunerative e loro sperimentazlone 

.. - Promozione a cµra degli interventi dimostra 
tivi pratici e di divulgazione di tali colture al fin 
di indirizzare la produzione verso detenninati set 
tori _ .. ':: = 

· Ufficio Irrigazione Valle Ofanto 
Ufficio Irrigazione Nord-Barese 
Ufficio Irrigazione Sud-Barese · 
Le zone territoriall di competenza di detti Uffic 

sono stabilite dal Consiglio dei Delegati. 
- Esercizio, distribuzione e manutenzion 

straordinaria rete irrigua e rete scolante connesss 
limitatamente ai tenitori di competenza 

- Manutenzione ordinaria dei canali principa 
di derivazione e di adduzione di acqua. 

Servizio Agrario-Forestale . · 

Il Servizio Agrario-Forestale ~ strutturato negli 
Uffici di seguito elencatl: · 

· Ufficio Bonifica Comprensorio Nord-Occiden- 
tale 

. Ufficio Bonifica Montana Comprensorio Sud- 
Orientale . 

Le zone tenitoriali di competenza di detti Uffici 
sono stabilite dal Consiglio dei Delegati. · 

.. Art. 8 
. ~. .. .. , -~ 

Ufficio esercizio e manutenzione ·· 
- Manutenzione e sorveglianza delle opere di 

competenza 
• Esercizio e disttibuzione e relative incomben- 

ze 
. Il Consiglio .dei Delegati, sentite Ie ·oo.SS., 

puo istituire recapitinel Servizio Acquedotti, nel- 
l'ambito del comprensorio consortile. ·'. ·:~- .. . 

Iii attesa che gli Acquedotti Rurali ciella Murgia 
e dei territori lucani' contermini · raggiungano la 
funzionalita di regime, si fara ricorso, in presenza 
di. ulteriori necessita organiche di personale, alla 
stipula :di profili convenzionali con. soggetti pub- 
blici o privati. "': '.' · ·· : .. ·: .. · ·:. ; ..... ,, - · · ·· 

n Servizio Acquedotti Rurau raggiunto il ritmo 
di regime, sara dotato di autonoina pianta organica, 

Ufficio Tecnico 
- Progettazione, direzione e contabilizzazione 

dei lavori di competenza in osservanza alle norme 
legislative e regolamentari vigenti . 

- Analisi peril controllo delle acque . 

Ufficio Amministnuivo 
- Derivazioni, concessioni, ruoli di utenze 
- Adem.pimenti relativi alla riscossione dei cai . v noni 

. ---:--: Tutti quegli adempimenti amministrativi che . 
discendono dall'attivita propria degli acquedotti ( e- - 
sercizio, manutenzione, infittimenti, ecc.) 

- Redazione del documento previsionale e con- 
suntivo di spesa ... 

- Adempimenti di Segreteria del Collegio dei - Rapporti con la Comunita Montana 
Revisori dei Conti - Pianificazioni settoriali, miglioramenti for 

.. - Tenuta e gestione del Catasto dei beni immo- diari - · · · · 
· bill consortili. · · · · ·- · ·-- - . - - Studio e progettazione di opere di forestazic 

L, .. . _ . . Art. 7 · ·· · - · - ·· · · ne, di miglioramento pascolo~-di migiforament _ 
: <:,, ... ;;.-A---·· ~R ~r'···· ·-----t -,.,-~----·--··---------- . -. --. -··--- ---·. ... ... rv.zw-='-'lu-eu.u~u, urw.L on ..... ano . .. ·--·----------------·-----------. ·-· -·-------- - . -·-· ----~-:--------·--- .----. :-:-·-----·--------- -:· .. - .... __ -:.·-ca1Ia6ornzi{,ne J?~!l'.~l<!_QQI"aziQ!l_e ed..attu.azic~······· --- . 
,,__,__~-- ..... ,_.J! _se!Y1-~1o;A.cquedo~Rurah-e.strutturato-negli- · ·- rie-cfei piano~generaie del comprensorio di bonific 

Uffici dl seguito elencari: .------------ _ -montana- --· ·-··-·-··-·-··---·-------·--· 
---- - - ----- ~ _ ___,......~----__,..--- - 

- Istruttoria di. pratiche relative ad eventuali ag 
gregazioni, modifiche e classificazioni dei com 
prensori montani 

. -~-~~~-------------- - 
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Ufficio Organizzazione e Sistemi brfonnativi 
- Gestione .del centro elettronico e delle inizia- 

tive informatiche necessarie nell'ambito dei Servizi 
consortili 

Ufficio Programmazione e Studi , 
· ., Predisposizione, sentiti gli altri Servizi, di 

. programmi pluriennali di. inteivento da sottoporre 
alle determinazioni degli·Enti concedend (Agenzia 
per il Mezzogiomo, Regione Puglia, Comunita 
Montana, Comuni, etc.) · - ·· · - · 

. - Studi e rilevazionf (indaginl conoscidve e 
studi ell fattibilita) utili all'attivita. consortile .x. .: . 

•··: ~ . Relazioni economico-agrarie per le progetta- 
zioni di massima ed esecutive . ·- .. 

. ;: - Studi finalizzati alla classificazione di territo- 
ri extra comprensoi:io per l'eventuale aggregazione 
degli stessi · ¥: 

'.'{Jicio Espropri · 
$ - Attivita relativa ai procedimenti espropriativi 
J - Asservimenti attivi e passivi 
l·  Autorizzazioni e concessioni per passaggi e 
ltraversamenti · 

&· 

'}": 

lrt/icio Lavori vari e manutenzione 
,t: - Studi ed indagini relativi ad altri lavori non 

·.el1tranti nella competenza degli altri Uffici 
'.~. - Progettazione degli stessi e incombenze con- 
' ' 

:guenti fino alla istruttoria conclusiva . 
T Direzione e contabilizzazione dei Iavori in 
,~servanza alle norme regolamentari e al1a vigente 
~~slazione sui lavori pubblici : . .. . . 
~:'::-:. Mariuterizione e sorveglianza delle opere di -P~PeteiJZa. ·: _· .... · .: .: . -~ . . .. . . . 
~-~- Formazione e tenuta degli archivicartografi- 
~ e progettuale 

sservanza alle nonne regolamentari e alla vigente 
~gislazione Sui lavori pubblici · 
~ - Manutenzione e .sorveglianza delle opere di 
,:mpetenza . . .. . .. 
{' - Formazione e tenuta degli archivi progettuale 
:cartografico · 
~: r 

cio Sistemazioni Idrauliche Opere Edili e Stra- Ufficioprogettazioni 
. .· . -· Studi ed irtdagini per Ia realizZazione derre· o- - · · 

·--'sfu(li_e_d_in-dagmf'refanv1 a{fo opere idiaiiliche- pere afeornpetenza '. ' .. ,._-. ' ' --------· . 

~· Uo~!~~t~irre-~~~;:~:~co~~~~~~~== =~a~:~~a~;:d~~~fs~~a~~~fc}JtfE1Ji.~nz~~-~~ · ~~=~=---------~-~ - · ·_ 
· enti-sin0-alla·istruttoria-conclusiva-.:... .,' ... -.---.:---- ·. ·-'-;- __ :·~, .. -:·---;-;o:<·~,::-:;,;··--.,-::::-~ .. -;-:------ --------·.-------·-----· 

- Direzione e contabilizzazione dei lavori in Ufficio Ma~utenzi~~e ., . . .. . . . . - .. . 
. -~rvania alle norme regolamentari e alla vigente - · Direzione e contabilizzazione dei iaiori in 
iislazione sui Iavori pubblici ... osservanza alle n~~e legislative. e regolamentari 
::• - Manutenzione e sorveglianza delle opere di vigenti "· _ : 
·mpetenza · ·_ _ , · · - Manutenzione __ e sorveglianza de_}!e opere di 
i'.' - Forinazione e tenuta ciegn . archivi progettuale competenza . 
"eartogra:fico . · · . . - Indagini geognosdche.. . ~ .: : . , . 
f Ufficio Opere IrrigueI _. - Formazione e -~n~ degliarchivi progettuali 
~- Ufficio Opere Irrigue II ·· . e cartografici. -. . .. . . , . .., 
: Le zone territoriali di competenza di detti U:ffici - Espropriazioni . , . . : z: , 
;'.no stabilite dal Corisiglio dei Delegati. · Art 11 - - ·, t- Studi ed indaginiper Ia realizzazione delle o- Centro Studie Programmi - . :·re irrigue · · . · - t- Progettazione delle stesse ed incombenze Al Centro Studi e Programmi e preposto un re- 

. · · sponsabile, inquadrato su discrezionale valntazione. 
.. glienti fino ·alla istruttoria conclusiva dell'Amministrazione, nella 3! o nella 2! classe del- 

,; ~ Direzione e contabilizzazione dei lavori in la categoria Dirigenti. · 
11 Centro Studi e Programmi collabora diretta- 

mente con la Vice Direzione Generale (cfr; art 23) 
nella predisposizione della programmazione pro- 

. positiva consortile. · -~ · , 
· Il Centro e strutturato negli Uf:fici di seguito e- 

lencati: · / 

Art..10 
· Servizio invasi, traverse e grandi derivazioni 

II Servizio in esame e strutturato negli U:ffici di 
seguito elencati: 

_.;. ~' 

~- tn Servizio tecnico e strutturato negli Uf:fici di 
, · ito elencati: 

Arl9 
Servizio Tecnico 
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Art. 15 
Compiti dei Settori 

Il Settore Murgia Nord-Occidentale si estenc 
per Ha 104.336 e comprende i Comuni di: 

"" . . ·.· · .. -· 

II Settore Ofanto si estende per Ha 28.347 ' 
comprende i Comuni di: Canosa. (Ha 14.955 
100% dell'agro) e Minervino M (Ha 13.392 - 529 
dell'agro), r ,,~ • __ : :::  ..: .:.:i_ 

Ha sede in Minervino Murge (ZOna Monteme 
lillo). <- " _, , -- -i ---- • - 

- .: __ Art. 14_-~- ;_:_ ,,: -, _,-~-:·1 ,. 
-. , __ : Settore Bradano . '.'::::·:--'_; - 

 ,, if Setrore B-radano sf estend~ 'i)er 'fia ·so. 846 
comprende i comuni di: Aitinlilra (Ha 6.473 ~ 16~ 
dell'agroxGravina (Ha26.6+53 - 70%-:dell'agro: 

_ Poggforsini (Ha 4.170 - 97% dell'agro); Spinazzol 
(Ha 13.550- 74% dell'agro), 

Ha sede in Gravina di Puglia. 

- . Art 13 
Settore Ofanto 

zione; 
- Redazione del Bilancio di Previsione e de 

Bilancio Consuntivo peril territorio di competen 
z~ - 

- Gestione, verifica e controllo dei lavori it 
corso (tecnici, agrari e forestali) previo strettc 
coordinamento con i relativi Servizi centrali; 

- Gestione dell'attivita irrigua in stretto contat 
to con il ServizioAgrario-Forestale; 

~- ~ : Gestione del Catasto di competenza; 
- Gestione delle concessioni di competenza; 

· - Collaborazione, in sede locale, con tutti i Ser 
vizi consortlli; - 

- Redazionediuna relazione trimestrale sull'at 
tivita agraria e forestale svoltadal Settore. --_ 

smo, 

I provazioni tutorie e cio per consentire la continu 
- verifica della rispondenza territoriale del Senor 

alle diverse emergenze e per non far perdere a 
Settore le caratteristiche di mobilita e _di dinami 

Art.12 - 
Compiti dei Settori 

- -: Comepreclsato all'art, 3 -che precede (Grdina- 
- mento consortile) i Settori individuano · i momenti 

_ , operativi-funzionali dell'Ente, costituendo 'un ·es- 
senziale raccordo tra la struttura burocratica dei - 
Servizi e le .fasi di gestione operativa sut territorio, 
il cut studio e le cui emergenze _ forniscono 1 neces- 
sari-el_ementi di partecipazione per la formazione - 

_ della programmazione proposltivaconsortile. ,-_,-_•_: · 
. - Al fine di evitare duplicazioni e congestioni tra 

- i eonipiti·dei Servizi «fl compiti dei Settori, ferma 
restando la dipendenza <lei Settori dalla Vice Dire: 

_ zione Generale, essi operano quali integrali proie- 
ztoni.delConsorzlo - nei territori di competenza, 
tanre che i responsabili di essi Settorl non costitui- 
scono tramite gerarchieo dei Servizi, ma 'autonome. 
figure che armonizzano sul piano funzionale-ope- 
rativo le direttive dei Servizi corisortili, ·':.:. -'. _ - .. - · ', -- - La dotazione organica dei Settori sara effettuata 
dalla Deputazione Amministrativa prelevando il 
personale di cui alla tabella organica. allegata dai 

_ rispettivi Servizi. , r 

Qualora l'esperienza dovesse consigliare diver- 
sa articolazione territoriale dei Settori le relative 
variazioni saranno apportate con delibera del Con- 
siglio dei Delegati, non soggetta alle previste ap- 

. Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni 
- Rapporti con gli Organi di informazione 
- Predisposizione articoli di stampa sull'attivita 

operativa consortile - 
- - Predisposizione adempifuenti di informazio- · 

- ne del Consorzio su periodici convenzionati _ 
- Predisposizione pubblicazione informativa 

periodica del Consorzio 
- Acquisti di pubblicazioni 

_ - Abbonamenti a riviste . 
- tenuta della fototeca e della biblioteca 

- Raccolta ed elaborazione dei dati statistici 
- Meccanizzazione di procedure - ' - 

Ufficio Catasto e Contributi 
- -... Tenuta" del Catasto consortile 

- .. - Compilazione dei ruoli annual] di contribuen- 
za ordinaria, straordinaria e speciale Compiti dei Settori 

- - ComoilazioneJiste __ elettoralL-------- ---- ---- - --- - - - - ----Stud-i-ea--i-ndagfai---sul--territorirr-perfomire - 
- - - - - -~--C~tastLspecialL --------------- ----- -- - -necessari-elementi aI-Centro-·-srudf-ePtagfa:t:nm 

_ · __ "-: __ Applicazione __ dei.piani.di.ripartc.c.; - - -~ - -- -- · - - - - per~1a--el-aborazione--de11a~progra:rrtm:Wone~proposr 
- Collaborazione con la Ragioneria per la ge- tiyA c_g_g§:..Qaj_l_e;. _ 

Stione·-aefconti-di- esatlona-illiica_e_degli-esatton --- - - - Redazione delle .schede territoriali di compe- 
comunali tenza nelle quali debbono essere riportate le open 

consortili realizzate e quelle in corso di reallzza 

__,_._., ,~- ---~------'-'-~-- ------- 
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11 Direttore Generale sovraintende a tutti i set- 
tori e servizi consortili, con funzioni di coordina- 
mento e di vigilanza, 

Risponde dell'andamento funzionale ed operati- 
ve dell 'Ente agli Organi di Amministrazione. 

In caso di assenza o di impedimenta del Diret- 
tore Generale svolge le relative funzioni ii Vice 

Direttore Generate : ~- -~(- ·" 

.• ·.·""t" 

.,f.• .. 

Il Direttore Generale e nominaro dalla Deputa- 
zione Amministrativa in ossequio alle disposizioni 
statutarie e conttattuali vigenti. . 

. Il Vire Direttore Genera:le e i Capi Servizio so- 
-no nominati con la stessa procedura di cui ai com- 
ma precedente, su proposta _del Direttore Generale. 

Sempreche possibile e da ricercare nell'assun- 
zione dei Dirigenti la stipula di contrarti di lavoro a 
termine. ·· · · ' · ' 

s _,·, -Art~21' 

n Settore di cui tranasi assolve alle funzioni di 
gestione di tutto il contenzioso consortile, sia in-se- 
de giudiziale che stragiudiziale, nonche assolve- a 
funzicni di consulenza generale amministradva 
sull'intera attivita istittizionale del Consorzio. _ 

Tutti g1i atti deliberativi · consortili, prima della 
loro esecutivita, debbono riportare, su richiesta del 
Direuore Generale, il visto del responsabile di det- 
to settore che dovra limitare i1 proprio controllo al- 
la sola legittimitA degli atti stessi essendo i1 merito 
di competenza esclusiva degli Organi Collegiali di 
Amministrazione, ~. · 

Art.2ff · 
Nomina dei Dirigenti ~ 

Art. 18- 
Settore litorale Barese 

p Settore Litorale Barese si estende per Ha 
'.~837 e comprende i Comuni di: . . 
~delfia (Ha 2.973. - 100% dell'agro); Andria 
}24.546 - 6i% dell'agro): Bari (Ha 11.608 - 
ffei dell'agro); Barletta (Ha·t3.524 -,.92% dell'a- 
:;~ Binette (Ha l.761 - 100% dell'agro); Bisce- 
-,,(Ha 6.848 - 100% dell'agro); Bitetto (Ha 3.360 
· % dell'agro). Bitonto (Ha 14.505 - 84% del- 

~'..' ); Bitiitto (Ha 1.767 - 100% dell'agro); Ca- 
·~o (Ha 1.487 - 100% dell'agro); Casemasstma 
;'7.745 - 100% dell'agro); Cellamare (Ha 586 - 

1.%dell'agro); Conversanao (Ha 12.693 -.100% 
_'agro); Corato (Ha 9,268 - 55%); Giovinazzo 

.;; 
~' 

Ari: iT · 
~--Settore Murgiii Sud-Orientale (Taraniina) 

-Il Settore Murgia S.0~ (Tarantina) si estende 
fha 57.739 e comprende i Comuni di:.· . 
'.Castellaneta (Ha 5.220 - 22% dell'agro); Cri- 
~ario (Ha 5~634·-·:so%: dell'agro); Laterza (Ha 
'65- 45% dell'agro-); Martina (Ha 25.070-- 85%. 
'agro); Massafra (Ha 3.314 -. 26% dell'agro); 

~ttola (Ha 11.236 -53%'dell'agro). 
'Ha sede in Martina Franca. 
,,,: .. 

'Il Settore Murgia S.O. (Barese) si estende per 
-~99.844 e comprende i Comuni di: 
[Acquaviva (Ha 13~101 --100% dell'agro); Albe- 
bello (Ha 4.031 - 100% dell'agro); Cassano (Ha 
;36 - 100% dell'agro); Castellana (Ha 6.795 - 

11 % dell'agro); Grumo (Ha. 2.450 - 30% dell'a- 
); Gioia del Colle (Ha 20.646 - 100% dell'a-. 
''); Locorotondo (Ha 4)50 ~ 100% dell'agro); 
.:· ·(Ha 14.882 - 100% dell'agro); Putignano (Ha 
12 - 100% dell'agro); Santeramo (Ha 14.341 - 
% dell'agro), · . · - - -- 

;Ha sede in Gioia del cene, · 

--- ~---~---- -- - _ ..... ~-~- ~ -~· - --~-.--~-~--- 
Altamnra (Ha 36:3or:·74%-cfcll'agro); Andria- --1- (Ha 4.538 - 100% dell'agro); Grumo (H~_ S.610 - 

15.433 - 39% dell'agro); Bitonto (Ha. 2.775 - - _ 70% dell'agro); Modugno (Ha 3.390 - 100% dell'a- 
Ji); Corato (Ha 7.505 =45% dell'a:gro); Gravina gro); Mola (HaS.072 - 100% dell'agro); Mo1fetta- 
a 11.463 - 30% dell'agro); Minervino (Ha (ha 5.832-: 100% dell'agro); Monopoli (Ha 15.634 
148 - 48% dell'agro); Poggi(>r~jpi (Ha,J43 - · -100% dell'agro); · . _ - , '.:· -: "-·--:~---- 
% dell'agro); Spinazzola (Ha 4.713 - 26% del- Noicattaro (Ha 4.010 • 100% dell'agroJ;-Pilo- 
gro): Toritto (Ha 2.716 - 36% dell'agro;_.Ruvo ·(Ha ·7.908 - g)Q% dell'agro); Polignano.(Ha-6.2$0c · 
· 11.163 - 50% dell'agro). _ - 100% dell'agro);_Rutigliano_(Ha.S.-3-25---!00o/u;-------- 
Ha-sede in-E'oraw~------c------.----- ---------~ -~--~~n·_agro};_ Ruvo __ (lfa~ll-.039 -~-50-%--del:F-agro);--- ----- · -- 
-: · _ - - -· -- - - : - .. --- -- -_--- ---- - S~i~ele_(Ha.3.381-~~100%-dclJ.!agro};~sanm .. -~~------·-· 

- • - ~- : ::- --:= M t6:·-~-·::··:-:-·~_'."":·:=---:··--·- ---- ·---~candro (Ha 5.600.:~.100% dell'~S!!JJ.!_ Terli:qL(H.a _ 
Settore.Murgia Sud-Orieniale-tbareser: - · :- - -· ·15:g29-:. ·100%-aell'agro)~Toritto (Ha 4.743 :- 64~ 

dell'agro); Trani (Ha 10.106 - 99% dell'agro); Trig- 
giano (Ha 2.000 - 100% dell'agro); Turi (Ha 7.075 
- 100% dell'agro); Valenzano (Ha 1.575 - 100% 
dell'agro). - · ,.:. _:' ~;:--~- '.>: _;,·:~_,:. ::.:.: .::.:: __ ,.:,.: __ 

. - ·; ., ~ Art. 19 - - : - -.: . 
Settore Legale e di consulenza generale _ 

amministrativa. - · 
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· ·· · · , . · · · Uffici Consornli · · · . --~ .: ·· 

· . I S~rViZi dell'Enre, cosl co~e ~cificato an·aJ _ 1 

4 del pre5ente Regolamento, Sano articolati in Uf 7'' 

'! .. 
l·· 

,_Art 25 ·. ' . 

30 

:J' ·it 
!l -~ 
~l 

".,\II 

~~ 
~- 
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: Direttore Generale e; nel caso di assenza 0 di im- I . mento del Se_rvizio cui e ~~pesto; -. . . t .. · .. 
perumeriro di eru..~bi, il Dirigente pi-fl '!-"32im'lo di · · · In analogia: a quanto .msposto all'art; 21 "Duet-~ · .· 
servizio. tore Genera.le", i posti di ruolo di Vice Dlrenorei -.,;'."' 

·n pesto di ruolo di Direttore Geriet<Ue,~~- giJ,J;<:µ:- Generale e.Capo Servizio, a.giudizio.insindacabilei - 
ziO fosiiidacabile .dell'Amininistraiione;~ puo _essere dell'Amministrazione, possono non esse~:ncoi)erti{ .. - ' 
ricoperto in tale situazione di state ed affidato con in tale posizione di stato ed ~dati con ra:ppo_!"f.Q _~j : s 

· ·· · rapPOtto di·Javoro a termine per un periodo non SU-, lavoro ·a tetnime· pef Uil periodo ~Oil:. SU~e-riore :iJ ' .. __ 
· :Peri~re-icinqiie-anm~ ·prorogabile:- :--~~-. ------c---··-'-·- - -·-cmque ·anm, prorogabile. -~: ~-~~~- ·:;~: _ .,_~ -~·- :' _:)L _ 

. -. · m.:s~de:"di ~_pniD.a ·appljc-a:ziOne a-ena presen1e - - · ---rn- sede_ di _e~i ap21Jc~~9n~ g~]J.~~gres · 
- .: -- - normiil-Direiiore·Gerieraiifin'Se!Vfzioffi-Oinnoar--· · · nonna~ irVice· Direttote Generale ed i.Dirigenti 

_ op~~per .irconiiario di lavoroa termiriecpre_yi~ .. -- - servizio,,hanm;>:diritto·-ad--optare .per:il:rappono .,.,,..c;c,.".- 

de:fiiliZione del preesistente rapporto di Iavore. · _ lavoro a termine previa definizione.del ·preesistente, . 
. . ... . Le condizioni . di rapporto di Iavoro a-termine ' ·: 'rapporto di Iavoro. ' .... ', . 
dovramio tener canto della precarieta di detto rap- . 
porto; -; . '. ; c . Art. 24 . 

Dipendente funzio.i:ial:tnente dalla Direzione ge- · Coordinatori Operativi 
neraleil Settore Legale e. di Consulenza Generale · · · ·· · · · · - . . 
Alnministrativa di cui .all'art, 19. .· · · .. · :·A: ciaseun Settore, (a!tt da i3,-'!. 18) e prepost~ 

· ~- · · .. ,,iill,responsabile dello stesso .. che.assume la denomii 
Art. 22 ·: •. ~;one~di_:cooidinatt)reo~r.1#\f<>.\ · .· ·. ···•. ·' . ~~'. . '.f\ .: 

··Vice DirettoreGeneiiiie ·· . ···;,.·,Cc>In;pitj d~l.coordinatore:operativo.·sono turii! _'.f · . 
. :·'::;~>·-. 

JI Vice Direttore Generale-sostituisceil.Diretto- 
re. Generalernel-casl.di'assenza.o di impedimento I 

· dello.stesso-;::per.fene,malattia~o altro., _,_, · 

1. 
•. .. :Dipende1diiettam.ente.dalfa:Vjc!! Direzione Ge- 

-nerale, Iacstrunurasgestlonate-operattva del Con- 

';·: s e':!ft.sede:tiipnma:~at>PJic¢9rie.~ntite·-le oo.ss] ;;;~ 
.. e quello·di 'coordinare'l'aitivit~- def'Setiocl con · 'tra":il:persoruµe;J.A~mqJi~?:te··{/;~-4~ (+,\;':, -~~:. ·'-1 ''.:""·: .· 

_·._,_:··.'··-~~e!!~{e~~~~~,~~~~~~~-=~~~~r_, __ :.~:,.~: .. ;·:.?.:~ .• "., , · ::' La class;:della.~ate.goria.<.fi.tjg~:n.ti::§~.attribui : . .: · 
. -. . · in·relazione aJl!mipartanza.dels~ttore v- affidato. ·:::~tf: •···. 

'·; •• ;~::·::~~ .. ~.;.~;~~·,;> ::~,··· rio~=:t~~ti:: ~~ .•...... 
· <<Ai ServiZi_ Consortili, sono preposti Capi Servi- . ni del Coordinatore Operative, 'al quale non si # . 
-n~-~ct:teMJ;i;~~~~~::~t~~~~o- . _.,. 'i~:l:e:::~;:!~-~::~:;~n:: :: t 
ne ed illla-organiu3zione perIO·Svilili?~:;q~ne;atti"'. _: , :, -esseriZialniente~deua capatita--di iniziativa e di o-- 

. :ioruS4ia~= · •• ·~ ·=~1:1i!r~!t · .• , .. 
·· generale e.deFcompiti·'di:coerdinamento e di-veri-- ;: · ,: ..'rtat6re·:dpetativo'l0 :stesso e sostituito da ali? le:: 

·. · · fica· spettante at·Direttore Generale ed at.-Vice Di'"' £:· :: Cooidmatore~' ·· · ··- 
. rettore Generale. .-,; · . . : -_,· · - .. ····· . · .. · · - . , ·•. · -·' ., · · ~-- .. , r' 
. . t Penni testandole re5ponsabilitA dei Vari addetti 

· >ai -Ser\tiii ii.I ori:lliii a'gn gpecifici· atti ed· operazioni. 
loroittrlbiiiti~ il Capo Servizio oltre che agli atti .;t 

. lui:: mrettamente:'-irtlputabili; risponde al I;>irettore 
Generale ed al Vice "I)irettore Generale dell'anda- 



---------------·-···--~--·- . 

--,-~--~~--·-------. -~ - -~--~·- 

~cl. individuati ~-r -sf ere-~~~~~~ ell- ~~~;t-enza 1· · menti s~o effetniati\tramutando u pesto in or- - 
' ell'almbito. def Servizi stessi, · ganico preeststeate ~~~I?~ .dal quadro nello spe- ... · 
~.. La responsabilita degli Uffici e affidata a1 per- cifico inquadrlllDento· id·e5s<rriferito: · <: . -: · · -: 
·g~:~~~::::~bi=~~~e~::e~~::: · - · ~ar!t~:iiW1;ijf"/iW~:=~~:~i:~:~~:- .. ~ ~--- 
."uraziorte A.mministrativi·· : · · · · faeendo espresso: rifer:iDientoaI presente iiriicofo··e 
f: rCapi Ufficfo.sono re~lisabili>sofu> il profile . non saranno, quindi, soggetti.ad autorlziaZioni tu- . .. 
··· ionale 'e geiim:liieo dell'Md.Yita~S:V.oita.dalllJf-- tone;-·--·---:....--·-~--·-:·---~:···-··---~~ ~. ·=~~--- .. __ . 
'CfO: e dafi'operatQ._d~l}peci..onale aJ>pfutenente~allo . lquadri -;. "in viinniforma:aeobrino esi>licare 1!1.· ~-~-·.,~-· ····-· ~-· ;~so:.~~eCioimQn_ti- 4~treiatl'lLeapi~se?-iZio,~del·- ·· · ·lore attivita·nen•!moiro'}ler settoifnon potendoSi 

• irenore Geilerale e del Viee DirettOre Generale, · pur tuttavia escluderelaloropresenza nei-'S.C.tvizi" · ·· · - _,_ _ 
f:·:-_.:.~_'.'~\ __ ._<;·_-:;::.:;~,~:,_ ~-Art.::.~ .~2~6~-_-·:-,, ·.·'.-·<_·..,, . ...,.:.:-:.--·· consoitili; _in tale ultima ipotesi"l'ins~tj1Dento,:i1~ll,a 

. ;··:·;-':.: ~;;,;:: ; . . . siruttriia burocratica deve essere ridoiii{an•iiidi- 
... ·. ;cti>il!fficib _. .. -·-.i~-;:~'. ,:. •• siJt¥~b¥e.: __ ~~;·:~~~;,, ·_-~28:;~.,-~, ··-=::~.~:·~·_:.~~~: ;.~~--.'·'. 

11 · 11 diploma di Ia,~a costitµi~~ il' titolo· 4i studio . . .·.· :. :·."-· c., •• _:: • . ... _ ; ~,. G_:>:_._·.ltPP. i_·_.idi.·, •. _.rav ... ··,'·,·,:.-,:: .. ~.: .. _r..·_'O_'..'' ~'._:·.-~.' ::::_t_.~_.'· .. '.'.:_.· .. ·_:.:.· ~.<. . ~~biestoperleft$ionj;:di(;apoUfficiOc~:~:'.:··.':·· .. :·~; . - ·. - - 
t' :Non di meno~":Ui presel1£a df comprovate · esl- .. · .. Per ~ctiiche nee¥ira.'~~~~ci ec:i' o~anitia:- · -.~me di servizio~:Iion4}far-~i:sonal~ intemo par- . tive iµteµie:,di carattere iJ()mpeiinaneiife··p()ss0l10 
·rolarmentC qlianficafoipeliobietdve 'capacita pro . essere. ®.Stlttiip; aj.p)j)Po,~?~f~ttOre~~neralej 

''-~sioruili e' per' aiizi~~~ii:.Amwi~f~fufone pub~· .. · sentite i~ .oo.ss~.·d3llaJ:)eplli¢one'Amlriinistra~ 
rpvvedere-iufaffi(Ja~~~:;(l!fii~anro -~· Capo .. Uf- ti~t~~::~=~~t~~'.~~f~p~i}~· ~:~~~:·~. 

·~anfo;_0: .• ·di1_r_·_~.00:::_1s_·ero_t.~_:_.:_._._:_~-~_:_-t0•.-q··-~1'._···.ncuit_:c.·~-·-··_·._·~coi·~m~t.~tt-~-~co{s_;mtpo:.=na·~-~..... S~i;;}s; 
.uuu ~•.u.o~ . r dalla.Deputazione·~~tiyae'iJ.On·~ssoilo; 

:SOttoscriziom dh~faooratl. teeniei- a livello di . comunque, superare mensilin,ente: ii 50% 'della re- 

:··~~~r:~fii:~fii~t:f:~~:~ .. :.ztrt·1·~·obn;_·-~an'_;!ru_.o.:na· P.ppe·· ;, __ arteo .. '·in·di··· __ ~_Pn•11e:S_ .. ntt:v_ ..... -~.-.1-~~---v_anc_~_P.·.~--··H·.e_._b·e_1_;_._;:·.·,,e•di··a~.--$SC_.·: .. _·pe:·.~~s •. ~-~--e~_-·':d.:.·_.co_ew_._n,· .. ··.:n •. _··e·.~.k_:_··:··.··y·_·_~.~e'to_:~rs;:_;_<1~.--,.a_e:·~eo- ·n __ .· 

. ·~~~:rif:i~:.1'.'..~ .·. dure;iintipzDtlli pillfiiSsiOnali;~·~-dai funzio- 

,., .. ~:~r~~~~~~~~t~~~ri.i~~ ~=:. -, _ =~=:~ den~ _sie~~~~.-~~- ~~;·::~ra·di 
:ore Generale, a ftlnzionan:direttjVt, purche in .' ;ll. gruppo di lavoro e. genei:ah,n~nte ;~Stituito 
§~SSO dei requisltl richi.esti~- sentitele 00.SS.. · . per la redazione ~ progett(d(·Jf.0i~~lare rilievo 
( · · ·· .:::;:,:·::.:._.·.· .. :·· ·· ··· · nonehe per studi.~ fattibilita tecnico-economtci o 
~; · A:rt. zt ... , per altro. · · · · · · ·· · · ·· . . · 

· · -. Qutidri · ·. · : ... • Possono far parte d~1 gruppi°.di lavoro anche 
~ ... ~(rillie~~-ohe afq. manto SailCl. · ·ro dalla contra. t- professionisti eSt.eini~ ;_ ,. · " ; .. ' _'.:'·, ,. · > .. : ;· , .,, >"·• ·. 

c·~· .· '· .. _In: tal caso il comperiSo. ~:~~term~to .in via 
{One.·collettiva nazion3Ie di lavoro, ni"ordine al ' convemionale-sulla.based~e-tlliffeprofessionam 
·)ioscimenfo··aeu.a <iil3lifica di qiladro cA.N. c.L. · • ·:~-L'impegnQ· di 1avoi-Ci'.'dei'8illpi)O':esiliie~i' .diPi:ii.; 
~:2~~~8.7)~· tale 'qualifica patd essere'eonseguira·. ..·· . denti._chilimati a· fame parte~de.llo svoiifulerito def 

'e dai)e~oiiale api)aitenente an£6' fascia fun- .. : compiti e, delle funzionfoiililii!Pe·~e. .. ~o ::as,: ~::'·~~ : ~-.'''.o·~·.,.--:·: '..O·; j,'. .• " #,'[!,;"C·.·~ . .· .· sunte, con le prev1Ste procCdwe di ronttatto, da al• 
k-- tale case l'attribuzione della qualifica di tri funZionari. · · · · · .. : · · ·· ,. ·· · · · 

·. ". e detenninata dalla DeputaZione Ammi:- .,., .. : '.ArL29' '·'~ ... . , ·va: sn segu3J.aiioiie del Dii-ett0re Generale~·· · : Rec~iti peri/ertci : • · ·· · ·. · · 
· ie oo.ss .. iri presenza di:· ilersoriaie iil pos- · · ·· ·' . · · ·· · · · · ·· · ·· · 

'de_i' pfi:8critti requisiti di legge. ; .·: .:· , · , · · ·. Iri relazioile alla progiammazione generale de·- 
::quali:fica di quadro non detennina variazioni gli interventi ed a detenninate esigenZe operative, 
·tative nell'organico giacche tali inquadra~ il Consiglio dei Delegati, con proprio atto delibera- 
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Titolo II 

tivu~ Semite le 00.SS., puo costituire, sopprimere 
D modificare · recapiti periferici Sul territorio con- 

" ·SQnile sempreche tali recapiti costituiscaho presidi · 
. territoriali non pemianenti ne organicamente pievi- 

sti. - 

- ~ . 

·~ 
-~I 

·;t} 
;! 

-;1 
SB· 

_32 ._B_o_n_~-~~-~o __ u_rfi_~-~--~---_d_e=~-~-~-~--~-~n- __ e"".:_Pu"".:__~-~a- __ ~n-~-:~~-su~pp~l.-d~el~l'8~--2_-l_9_94~·--------------~~~ 

' . . . . ~ - "" . . -· .. - ... ~ .;·- 
sotto il profile obiettivo del .tipo. di a.· tti. "vi··.t.A (Co .. _n-, ... ~. · .. --· -~ . correnziale o cornrastante con la programmazione : · ·. ·· 

· operativa del. Consorzio) o particolanfiefue com::·;. - -. 
.plessasotto I'aspetto dell'impiego e quindi delladi- -~ ·. ·. 
sponibi]j~ piena del dipendente; .· .. -· - .: ·· 

___ . .. . . ... . . it_qg.ando .. essa. sia vietata dalle-dispgsfaioni-d.~ ~ ,. 
· -- · ~sp6s8ofrl:.NofD.i~tj.y~.. . __ .. ... Iegge~cheregoliino.i.rispettivi-ordini-professionali~~ ""~-- 

- ~- -·· __ . _ _ --~ .. J)_quaodo.essarichieda.impegni'.'di-lavere..,Bel..:,, -: -~ '----.-···' , .. _ - -· · ···.Art30-· ·. l'arco dell'orario o straordinario obbligatorio_Al Ia:c: · 
Cof!diziv!Zi dimigliorfavore ·: ·-- - - - - voro;" --~ ·. - - -- - -.. . - -~ · -.· -:- ···--··.7'" -~~ 

.· Il dipendente, quandci non ricorrono i tilssativi;·~ 
Si confermano 1e condizioni di miglior favore divieti suesposti, per svolgere attivita qualsi voglia,~ · 

dlsciplinate dagli artt. 18; 27 e 29 del preesistente · e tenuto a richiedere, caso per caso, specifica auto-] 
.· Regola:inento Organico del Personale e che vengo- - rizzazione;· • . . . · . ·, · .· ·. no· e8pressifulente rlchiamate' nd presente articolo: . e) sono riconosciute come prestazioni di lavoro] · . 

. _;;_. af e1imin1izione' degli e:ffetti della promozlone e straordinario per u personale dirig~· quelle pre-·.~ 

. a'e:llc?~Qlifulentd dtm(catriera: economica sµgli . stazioni di lavoro chi eccedono I'orario norm.ale drl: 
. · 'ahlnenil'peiiodid. (cond.izionC'di miglior:favore · .ufficio -~ che comunque"110n debbono ~perare Ie~il ·.:: 

. l'.rev'i$ nella de!i~razione del Consiglio dei dele- _18 o~ int:nsili; -:; _ _ - :_c_ . _ ·-. ,.. ...,: . :~"'; -.'--. ·. 
· ::t.1ti~u.-S·'dei~1~ .. i2~74 approvata 'dalMinistero:~el- . _ .. -~-0. J~.'.~tJibuzioni base p~yiste nei C.CN.L. vi-,i111 ,'.· 

·r:Agticolturife'.delle·Foreste','sotto il iI.12339 iii da::. · genti .. ~~;ilP.!rsonale, espressamente ~cepite, sonq~ . ~ 
. "" r- -· -C • - a~~~fe::del-)5%. Tale aumento .e applicabile im .. ;. 

· · .. tu~;'.if~s~~(~:;~~u~,_vm,.o¢one .<lei. ~tat;i ~011,tra~I 
, collemv1·,nazronale di Iavoro. _ .· . . . . . . . :;· . '.: '~~~~;rI,?%~r:~?~~~i:s::~it'31 _ ... ,:_ ~ ·.: .· ... · ·_j:,~~; 

. Jiii§;i~J'."\ 
cortiirowe~eriti. 1ti6 'de12s;.2 .. 197o::e~a-1n6 ·:'.P~~t_lg=0'~,·t:!1. ·~~~~eripe,·~~-·.:;::::a_~~~::1) '~el'Constg'lio''aef-J)elegllii e' appfuvati d3I MiJ}iSte,.. . c~ . ' - 

'. ro Airi~1nlla ,~· ro~ste•:sotto n ri. l2559'del 9.:g__ -1~i~.~~~~~~~~~~~:~::~~r;~1~~~ ~ ~~~,~-,~:'.:'. . 
· "19'16;'al'serisraen·ait2 deI·R.D.L/1s..:12:.1936·n. .: .tf.Attitudlrie-ane'"'fuansia:Di·det posicf da ri~'~, 

-~ti~h~~i~~~~~~~j~~.;r.~~lk· ~c-~~i- P~)~l~i=~~:.!~o~~~~j -~·~~-33--· - ~·_·riF-'''--- 

scia, Jeriiio restarido .l'att:ribllzi.one . delle ·quantita . . , 3), .{\ss~~~{dL pt9"-VY~4t~µenti. discipli11ari ;f 

, r~lf~il~' .: 
'.~;,:_'Passaggio. · a 2!'aUa'31 fa5cia funzionale '. ·:~ · .» • 

-~·::~f€~r~¥.i~im:~(q~~a5~ggio'<fana!.i·~a-~1 .. :: · 
·'Pass~!' "'•o dallif3• atfa 411fascta funzionale '. :> 

tenf'd£piiJ1eJiei :personale.·conSortile e. rego!ato_ · ... n····e·;11:_·.:1_,a_?~_:_._c_':~.,~_:,-asj t_n_.CI" __ ~_}a:p-e_:_h'_:13.n_··~-:-· •. .-_·o~~-:'~~e.~1.·e .. ~.--~uru'·~tec,.'·_am~~µ.·e:n ... _4.1te .• _·~. '~.a~_drgli·_;_:.,am. _ .. ope~~,--t_.,'<'_:_-_ . .,: __ :. da!lla-:seguente llOrrifaiiya •<leliberata d~a Depu!a.:. . l" . .1.i U41 ~ 

zione AnlliUnistnwva~ con SUIJ atto Ii sn9 .PI'.Ot. addettriii Vii-esCiusiva'e' cOiitlriuaiiviraglfescava: ·.·. ·. 
sssi cief 9' t1 79·"',,J\"ttittD ·ii ·pe· · rsoilal dip1ofila:to · tori 19ro_· ·amdati,'<li ·cm curillio_-~aitreSi ia iii3nliten~·--, ·;··,' · . 

. ··t>Ii~{diJgeriieenondirigeriie~·-iano·divieto . _zi __ o_ne5 .... t,e.es_sgli.·1._.p~'.-unelete.t.ttOg·.-C: .. ~ecdi.-._aruv'~1.d··cuiaim:tt.:pepianr'1~~p5!1rec··:;_~:ed_:;a;en·:":tt·~ .. _-P:·.as~-~.,_'_:_·_.· .. ~.- di esefcitaz.e' attivi~ '(iilaisivoglia a. favore di terzi . c• UJ 

nei c:iSi iii ctii: · · .. ·· saggi di fa5cia · . .. - - ---·-. '\ .· 
1) Essa contrasti con l'impegno consortile sia Passaggio dalla 3! alla 5!! · l 

(! ~,, ...... 

.. ~ 



AI fine. di ·a.S~i~m=e Ia ~obilit:a dei pei:sonale, 
in or<line al. consegriimento di esperienze di lavqro 

. piu am.pie l'Amministrazione potra,.procedere pe- 
riodicarilente, secondo valutazioni discrezionali, . . 

sentite le 00.SS, e operare spostamenti negli inca- 
richi affidaii al pei:sonale stesso nell'ambito e ~- 
che fuori dell'ambito di ciascun servizio. · 

Le proposte motivate sararino formulate dal Di- 
rettore Generale alla Deputazione _Amministrativa 
nel caso di incanchi di Capo Uf:ficio e saranno at- . 
tuate direttamente dal Direttore Generale in tuttf 
gli altri casi, sentiti i competenti Capi Servizio e 
Coordinatori Operativi. 

. Mobi/ittldel:personale 
. ' Art 34. .. 

. .'. s~' '#¢~~to; op:Portu~o,:Je ·-articotazioni di due . 
· t>re#.t!fr pos8~#o · e5sere ~firiite'·dhlla· peputazione 

Ammil:iiStrativa "sii1J.a base'di parametri dilrereniia- 
ti di rlpo1bgia' Cifattiviti' ._ , , - ; · · · · ·.' · · 

·In ogni caso nel bilancio preventivo deve essere 
distintaniente previsto l'articolo del capitolo di spe- 
sa attiriente; at pretnio~ :, .·· .•. ' 

. .. ·'. - 

; _;.;, L' Ammlliish:azi~rie ~tta vahitare ai fini del ri- 
,:.¢0nosciiriento · delfiiliZiaiiit:a convenzionale, anche · 
]'.aiti:vi!a ~·· Iavoro siiDifari a quelle assunte presso il 
:~Gonsorz10, prestate antecedente all'assunzione 
:;Pfesso organism! anche non pubblici, sentite le 

-iJ1o~ss.~ , · . · · . .. . . 
~;;·: .. Il pericdo da riconoscere ai fini dell'anzianita 
jconvenzjonale si deve riferire ad un anno naturale 
{econs~tivo.· . · · 
_;;,: L'Amministrazi_one puc altresi riconoscere ai 
~Ii fmi deglianmenti periodici di stipendio (scat- 
iti)- e sempre nel limite numerico di scatti previsto 

.;cfalla · contrattazione collettiva nazionale di lavoro - 
:.Bil anni di Iaurea, sempreche tale diploma di Iatirea 
is~a stato conseguito antecedentemente all'asswizio- 

, 1) Attitudine alle mansioni del pesto .da rico- · 1 · ne, · 
Jprire e valutazione del Iavoro svolto -Pun.ti 33 - L'A..mmfilist-~e, :Pao ai soli furl deglLau""- 
~: .: .2) AsSiduita al lavoro - Punti 33 menti penodid.:-:: ri~oll~-~~re il servizio prestato 
j:,'.. 3) · Assenza di provvedimenti disciplinari - · · presso il Consorzic stesso, in poslzione di .lavo:m: 
.''.:Eunn ro - . . . . · ::::. , 'aweiitiZio/quiilo1i il'soggetfu consegua n:ei~ci>n.:: · 
; 4) Titoli posseduti- Punti 9·. ' so'rzfo inquactram:enti defmitivi (a tempo- indeter- 
.. 5}. Anzianita di sendzio = 1 punto per ogni an- · _ minato o di ruolo), · ··· . · ·· tl~~2-~~~-;~,-:~=~=~;~~~j~~~-;~~--~)~>~==== 

!. .~!.: 2)· ·:AssidUita arJavom ---Piiilti 33 ·· · ;·-~-::--:-~;-:~ , · ·-·- · · L'organico .del pers_ori~~: ~i . m.9~~: ~ rrp<>rtatc> 
~ · ... _ 3)' Assenza di provvedimenti disciplinari - nelle tabelle in cake al _p~8ente -. Regolamenfo (al- 
1tPunti IS , .,. · _,,.-. ,.,, , - :: .· .. :~ _ -. legato subB)~ :·.'... ''j?:.'_,c·~:~:.:-.' - ·~r:. 4) nu;ii ixl~s~~;:·~tl' 9::~;.:.j:,. r..:~;~,~~:· _:;,;~;, :,-·; _,,_:. · ·· -: ·· Perfar fronte aci. eve!ltualine,ceSsi~: ec~ezio~ 
;: :> 5} Aiizianita ·di· serviZio .::; 1 punto-per ogni an- · in relazione a. p~~~' fasi gc;µ'.~vit:a consorti- 
{no di servizio fiho ~l'.1-Clpwitr .L:;;;]::; :~ .;. ":;,·. ,·:,: · .' . : ·_ _ le, . ~f.· ~ucr:~:it::on-~!e. ~aIJlass~~~·:ione:.4~· per!~!l.~e 
;: - • Passaggio dalla··~aua~:Jastja :.'; .... :;.:.~:. '· .: _ straordinano con rapporto-di' lavoro'._~Jempo m~e- 
~i ~ 1) Attitlldiiie· an~)nansiOm dei'posto da rico- . termu,iato•: d a termin~,,{ai sensi e~ ~ll'ossel'V~a: 
f prire e valuiazi6ne,-deHavorofS:vo1ib:':::::.Puntii33. · . '. · delle- norme Vigentf.nella:specifica· mateda e nel 
;;i .,: '. 2). A8sidUita-'aflavbloi;;;'PUiltr 33,::<:'~:~,;,,;;:~ numero:pf6Yi5t0 alle itrregifretabelle~.'~:~:~ l ;:·n· .: <: _ 
z : . _3). •. Asseru.::~··dLp('pyvedimenti disciplinari - L'Ainm~~ne. cp~o.rtile puo: ~~efite 

~ ~·-_ .. .: 

f' . Per qlianto non p~vf.sto dal presente ardeol~ 
l;SOilO espressariienf¢'' ri~biamate le vigenti disposi- 

.1Zioni c.ontrattrialFm m·ateria• di promozfoni. r • 
?. '>; •·• ···:-: ;,, __ :.· ·,· .• 

AJ:k>.f J!:Zfuiwi/ 
: . ~ ... ··: -, ~~ ... ,' ,: . ' ... :: ~ ... ' ..... :- _: 
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.·•7; · •.. · 

. '· 
'_, 

· .. ·· 
' ';_·._:. -~·J 

·· ... ( .· ~: . ·.•• .. ·.:!·. . > Itappresentinti sind~cali azlendali hapno artre~. 
~-·:- ... ~ ',. : -~-~: ... "--: .· f'"' .. ~~:·. ~~-:. :i~-- ... ·~-.:- •. ·::;. .• : .•.. 

. · L'istituto delle missionl e trasferte -~· regolato 
dafu.l::~g,g-~ _ dello -starq che disciplina tale materia 
(legge IL-6 del 28-:1-1984). . . : · · .. · . . · · . . . . . .- __ ~1_'i_t9!o I_IJ . 

Per ~tQ __ 9QP~!Il~ il trattamento di m1ss10ne '. · - .Nonne transitorie __ r-r-r 

il pei:Son3ie~pJ1o richle.dere.Tintegral~rimoorae--del-- -------·-----~---: _ -· . ~~:_ _ 
·- - le~~_di __ 'liaggia,_dLvitto--e-di-alloggie,-presen-- - - ·- - - _-. -··--·· - - -~ ·'---···· ~.Mt- 37,i··-~ ._ ... _ ·""·"·--~~-- -~-~,__,_ 

_ _ __ ~o regolare_f.amu:a;.Jn.~iaLc~o-pero~1~inaenniu---- - · - -----:-· -- : occupazione posti di r~l~ ~~- _ ~ _. .: . · 
----- . di missione e•conisposµnella misura del_~Q~~---- .. -- - --.--:··-·--7 ---:·-··::::_- -_- ~-~ ,: . ; '. . , .. 

· -. --.·~·-~•'J\tpe:r8otiale~amanaatO:-iii-trasJerta·-ai sensi ·'--In sede di.applicazione ~e}presente Regcla- 
-. delran, 1 dell'allegaro B) al C.C~,L. vigente (~ -1- mento si provvedera alla cepertura dei P9,sti .qi rue- . 

. ·19~4)coµipe.:re il trattamento prevtsto per le presta- 10 disponibili nelle allegate ta1Jelle organiche del: 
· · ~ion(di::o~9 di Iayoto straordinario, e-.~ .$lb<;n·~o · personale nei modi. stabiliti dall~ vigenti disposi-: 
. '.<ipie:'~;li$:per il.pasto consumato fuon sede o, m zioni ccintrattuali ln.materia · .. , 0 

alteniatiy~;il rimborso forfettario di L; 20.000. ·. Dopo aver proceduto_~i- ~~~!ni._indicati al 
. , . -· 1;r'J;erso~ale· antista, avra diritto oltre :al tratta- _ comma precedente.iqualora _!'!ajltasse_ro ulteriori 

z~cbo:rfi)~ei:::;7~~~ =::~:~dl.;z$~::~::: 
... · qri~!°a,i)/ij~ntrc). in sede avvenga d9J?9) oniqp di - , - :detii<·pe!m·il personale proveajerite da q1J;lisiasi fa- 

·~ ~ ~-Y_._: :., :.7 -~.. · ·, '"'· · -.: ·· 

. .. . tQi a',svolg~re·:~ioni :di;: taPP:re~en~a anche · m · , .fiort(artt...53. e.54 del vigente C~C.N~L~) personal 
.·._,v- '!>cs~i§~~'-'~rYi~ite.1stni,~ri~-;~~. _org~~is~ con~e7... _: eo~orfil,~j>!pvertieaje dalJe.diverse._f~ce funzio · 

. (jeng,)~ :~~¢ ·ey~ntu~epJ~. sost~P:~te saran110 nali pri:>vyist() del.richiesto titolo di s~dio. - -- _ · '; ·: · 
.rfuibdrsatesu'presentazioI1e.,di.reg~I~ fatttira~. _ . '. · ·... .. . . .e- •• • •• ' ·•• 

._-;;~--~_:_>~_:·i,'.~·-·.:'·\~:~:::,: __ . _· Art. 3~-~~:::~~ _·:. ·:. _ · - . t - ~.·~j;:be~~!;a : ... ,:.i;.":< ~·j~ _:;;.~ 

-combiifiel1eriiPJ,~iieittdnze.~iiif1aC~u iiziendjlZi . . .,._ .... _: · .: :.~ .: · · ~ ; - i . --- -r : , :. _ --~ 
-.,-:. ~'''·'•+.-.;, ,. -- .. -~ . - ,_ ... ' .. " ,. n presente ~eg9Ianient~ Organico Sara appllca 

· .. · :P~r QU3n.t0 conceme i compttt delle R.S.A. Si bile successivaniefue'. a11a eostituziorte del Censor. 
ricltl~_;µio espressamente le disposizioni stabilite zio di Boru:ticit:''Tette 'd;Apulii( e allanomlna de 
nelvigerlteCCN.L. e successive modificazioni. '. . . relativi, organ¥ di~trazioc( : __ : ~; --· · · 

· ·;.:;:;x···. ·-:.'~\< .·:,::; t::c '.:-·-.... · · .. .Consorzio diBoriitiCa. Apolo Lucan 
•. cofciorzio di Bonifica Apulo Lucano ··' .Y· - .· .. : .·• . ··.··.,, - ·. Il V;Presideli . 

... _..;.~; .... ::~!·:.··.-~.:-,~ .. !·:::~~:·-~~~-;·- .... .-- .: Lr·;·:· ·~r:1·:: ': _:·~;}: :_~:.; __ f'."":~- ·:_·~ ~0r .. urlibertoB · 
. ·.":. ·:-·: . ·'· ·.: . 

. . . ;~:·· ,,.' . ··.· : ·:.' 

, . 

· I st. diritto alrlmborso. delle spese sostenute qu.alora '.. 
la sede di lavoro non sia coincidente con la sede ;· . 

·. centrale e sempreche vi sia espressa ccnvocazione] -~- 
da parte dell'Amministrazione, · · · -c •• 
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