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CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 

L’anno 2014, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 18.35, presso la sede in via F.lli Ponzio, 5  
Lamezia Terme (CZ), si è riunito il Consiglio dei Delegati del Consorzio, per la trattazione del 
seguente ordine del giorno, giusto avviso di convocazione, prot. 1949 del 16/04/2014: 
 

1) Comunicazioni del Presidente;  
 

2) Indizione Elezioni: determinazioni; 
 

3) Manifestazione Coldiretti: determinazioni; 
 

4) Adesione al costituendo Consorzio Forestale Regionale “FORESTARE” 
 

 
 

Sono presenti i Sigg.ri: 
 

1) ARCURI FRANCESCO    - Presidente 
2) MACCHIONE GIOVAMBATTISTA  - Vice Presidente 
3) BEVACQUA FRANCESCO   - Consigliere 
4) CALVIERI GIOVAMBATTISTA     - Consigliere 
5) FAZIO FRANCESCO   - Consigliere 
6) GIGLIOTTI CLAUDIO   - Consigliere 
7) MANGANI RAFFAELE    -Consigliere 
8) VADACCHINO MICHELE   - Consigliere 
9) PAOLA VITTORIO    - Consigliere, con delega del sindaco Speranza 

 
 
 
Sono assenti giustificati i Sigg.ri Consiglieri: Galati Vito, Mete Pasquale, Pino Gagliardi Ivana e Rossi 
Antonio. 
Sono altresì assenti giustificati il dott. Enrico Mazza, il dott. Rocco Giusta e il dott. Maurizio Amantea, 
quali, rispettivamente, Presidente e  Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 33 del vigente Statuto, il Direttore Dott. Flavio Talarico. 
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Funge da Segretario la dr.ssa Cristina Carloni. 
 
Assume la Presidenza, a norma dell’art. 24 dello Statuto, il Sig. Francesco Arcuri, Presidente 
dell’Ente, il quale, avendo constatato che gli intervenuti sono in numero legale per validamente 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
 
Non essendovi alcuna comunicazione generale da parte del Presidente si passa subito alla trattazione 
dei singoli punti specifici all’ordine del giorno. 
 

***** 

 
2) Indizione Elezioni: determinazioni; 

 

PREMESSO  

− che con Deliberazione Commissariale n. 21 del 12/10/2009 è stato approvato il verbale finale 
delle operazioni di scrutinio relative alle elezioni consortili tenute in data 11/10/2009; 

− che con Deliberazione Commissariale n. 23 del 29/10/2009 è avvenuta la proclamazione dei 
risultati delle votazioni suddette; 

− che con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 1 del 16/11/2009 è avvenuta la 
proclamazione definitiva dei risultati delle votazioni dell’assemblea dei Consorziati e degli 
eletti, nonché l’insediamento; 

− che nella stessa seduta sono stati eletti il Presidente, il Vice Presidente nonché il membro in 
seno alla Deputazione;   

− che nella predetta seduta è stata formalizzata l’accettazione delle cariche da parte degli eletti;  

− che l’art. 27 dello Statuto prevede che il quinquennio nel quale restano in carica gli organi 
elettivi, decorre dalla data di formale cessazione dei precedenti organi. 

 

CONSIDERATO  

− che gli Organi consortili sono in carica del giorno 16/11/2009 e pertanto la data di naturale 
scadenza degli stessi resta fissata al 15/11/2014; 

− che occorre pertanto avviare un programma quadro per l’indizione delle nuove prossime 
elezioni; 
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− che l’art. 34 della L.R. 11/2003 e gli artt. 10-11-12 dello Statuto consortile stabiliscono le 
procedure per le elezioni dei delegati al Consiglio;  

RITENUTO 

− che occorre procedere alla indizione delle elezioni in adempimento alle previsioni normative e 
statutarie; 

− che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, per l’approvazione delle ulteriori fasi e modalità per lo 
svolgimento delle elezioni, di cui agli art. 10-11 e 12 con successivi provvedimenti provvederà 
la Deputazione, in particolare con:  

• approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto;  

• Individuazione dei seggi;  

• operazioni di chiusura delle operazioni elettorali (comunicazione risultati, verifica requisiti 
vincitori, accettazione nomina, pubblicazione risultati)  

• Quanto altro necessario al regolare svolgimento delle elezioni. 

− Che, conseguentemente, si possano indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Consortili nei 
tempi previsti dallo Statuto. 

PRESO atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica ed amministrativa della pratica e del voto 
consultivo e del parere favorevole sulla legittimità dell’atto espressi dal Direttore; 

VISTO lo statuto consortile 

Il Consiglio, ad unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

1. Di indire le elezioni per il rinnovo degli Organi Consortili rispettando i contenuti di cui all’’art. 
34 della L.R. 11/2003 e agli artt. 10-11 e 12 dello Statuto consortile. 

2. Di dare mandato alla Deputazione Amministrativa per l’approvazione delle ulteriori fasi e 
modalità per lo svolgimento delle elezioni. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

4. Di inviare la presente deliberazione a controllo di legittimità, ex art. 38, comma 6, punto c)  
della L.R. 23 luglio 2003, n. 11. 

 
 

***** 
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3) Manifestazione Coldiretti: determinazioni; 
 
 
PREMESSO CHE il Consorzio di Bonifica è impegnato nella difesa del suolo e manutenzione del 
territorio; 
 
CHE la mancanza dei flussi finanziari sta determinando difficoltà finanziarie ed economiche ai 
Consorzi non solo sotto il profilo delle attività poste in essere ma anche sotto quello dell’occupazione e 
del presidio del territorio; 
 
CHE la gestione dell’acqua irrigua è messa a grave rischio anche perché senza acqua non si fa 
agricoltura e agroalimentare di qualità, con gravi ripercussioni sul “Made in Calabria”; 
 
CHE la Regione Calabria, con forti ed indistinti tagli lineari alle risorse, praticati nel Bilancio 
Regionale, ha penalizzato i servizi indispensabili per l’Agricoltura e l’Agroalimentare resi dal 
Consorzio, che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, con autonomia 
funzionale secondo principi di sussidiarietà; 
 
CONSIDERATO CHE, il Consorzio di Bonifica, retto dal sistema di autogoverno degli agricoltori, 
condivide valori quali: coesione sociale, lavoro ed occupazione vera, produzione di valore aggiunto, 
sostenibilità ambientale, risparmio idrico, cibo, etc., quali  autentici beni comuni da salvaguardare e 
sempre di più affermare, 
 
RITENUTO CHE, occorre incidere fortemente sul “Collegato Agricolo” (legge Omnibus) che dovrà 
essere presentato dal Dipartimento Agricoltura e Forestazione e sul prossimo assestamento di bilancio; 
 
VISTO la giusta richiesta di Coldiretti Calabria manifestata in sede U.r.b.i. Calabria; 
  
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il Consiglio dei Delegati, a sostegno della Coldiretti Calabria 
 

NEL CHIEDERE 
 
Maggior equità nella gestione delle risorse finanziarie per sostenere interventi strategici per 
l’agricoltura e l’agroalimentare calabrese (accesso al credito, ristrutturazione delle passività onerose a 
breve, pagamento dei debiti regionali ai Consorzi di Bonifica, saldo programma ARA Calabria, 
riordino fondiario, sostegno alla Cooperazione Agricola, sviluppo dei Consorzi Agrario, etc.) 
indispensabili per un reale processo di crescita e sviluppo 
 

DELIBERA 
 

1) Di condividere, per le motivazioni espresse in narrativa, le ragioni della Coldiretti Calabria, che 
sono strettamente correlate all’attività e al ruolo dei Consorzi di Bonifica; 
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2) Di sostenere la Mobilitazione della Coldiretti Calabria che si svolgerà il 29 aprile 2014 a 

Catanzaro e di impegnare la cifra di € 2.000,00 (due mila euro) quale costo massimo sul 
capitolo di spesa 1.09.02 del bilancio 2014; 

 
3) Di dare mandato al Presidente del Consorzio di Bonifica di porre in essere ogni utile azione atta 

a dare sostegno alla Mobilitazione Coldiretti. 

 

***** 

 

4) Adesione al costituendo Consorzio Forestale Regionale “FORESTARE” 

 

PREMESSO  

- CHE, in varie occasioni, in sede di Unione delle Bonifiche Calabresi, si è discusso in merito 
alla costituzione di un Consorzio Forestale in ambito regionale, per sostenere politiche del 
settore legno con il fine di valorizzare le risorse provenienti dal comparto forestale e  
ottimizzare gli interventi del settore; 

- CHE la Forestazione in Calabria, in generale, costituisce un’importante risorsa che, se 
adeguatamente utilizzata, può rendere produttivo il comparto della forestazione che, 
all’attualità,  è considerato improduttivo e generatore di inefficienze; 

 

CONSIDERATO CHE la Coldiretti si è resa promotrice di tale iniziativa, chiedendo ad U.r.b.i. 
Calabria di attivarsi presso i Consorzi di Bonifica calabresi soci per l’eventuale adesione; 

RITENUTO CHE l’iniziativa risulta essere meritevole e pertanto può essere favorevolmente accolta; 

VISTO lo Statuto consortile vigente; 

VISTO lo schema di Statuto dell’istituendo Consorzio Forestale Regionale FORESTARE, annesso alla 
presente delibera e che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica ed amministrativa della pratica e del voto 
consultivo e del parere favorevole sulla legittimità dell’atto espressi dal Direttore; 

Con i voti unanimi dei presenti, il Consiglio dei Delegati,  

DELIBERA 

Per  le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
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1. Di approvare, così come approva, lo schema di Statuto del Consorzio Forestale Regionale  
FORESTARE annesso alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 

2. Di imputare con l’impegno di spesa, l’importo di € 1.000,00 (mille euro) sul capitolo 1.09.02 
del bilancio consortile 2014 in conto competenza; 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Agrario e all’U.O. Ragioneria per 
gli adempimenti di conseguenza; 

4. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 38 comma 5, della L.R. n. 11 del 
23.07.2003, non è soggetta a controllo. 

 

 

***** 

 

La seduta viene, così, sciolta alle ore  19.25. 

 
Del che, il presente verbale.  

 
 

                IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
      (dr.ssa Cristina Carloni)                 (Francesco Arcuri) 

 

 

IL DIRETTORE 
(dott. Flavio Talarico) 


