CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Via G.Garibaldi n.7 - 01016 Tarquinia -Viterbo - Tel.0766-806019 - Fax 0766-855290
C.F.- 80004810562

DELIBERA N. 24 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12. Approvazione progetto di fusione dei
Consorzi di Bonifica Tevere e Agro Romano, Maremma Etrusca e Pratica di Mare e Statuto del
Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

VISTO lo Statuto consortile;
VISTA la Legge Regionale 21 Gennaio 1984, n. 4;
VISTA la Legge Regionale 7 Ottobre 1994, n. 50;
VISTA la Legge Regionale 11 Dicembre 1998, n. 53;
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.12 avente ad oggetto “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio, n. T00260 del 20 dicembre
2016, giusta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 22 dicembre
2016, con il quale è stato nominato l’Avvocato Antonio Marrazzo, Commissario straordinario dei
Consorzi di Bonifica “ Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”;
VISTA la deliberazione commissariale n°1 del 27.12.2016 avente ad oggetto: "Insediamento del
Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca”
e “Pratica di Mare”. Art. 11, comma 3, Legge Regione Lazio del 10 agosto 2016, n. 12.
“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio, n. T00025 dell'11 febbraio
2019, nelle more della pubblicazione sul B.U.R.L., con il quale è stato nominato l’Avvocato
Antonio Marrazzo, Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica “Tevere e Agro Romano”,
“Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”;
VISTA la deliberazione commissariale n°1 del 13.02.2019 avente ad oggetto: "Presa d’atto del
rinnovo della nomina del Commissario straordinario dei consorzi di Bonifica “Tevere e Agro
Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”. Art. 11, comma 3, Legge Regione Lazio del 10
agosto 2016, n. 12. “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della
Regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale del 10/8/2016, n. 12 – Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della Regione - Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di
Bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4. Norme in materia di bonifica e di
consorzi di bonifica e successive modifiche;
VISTO, in particolare, l’art. 8 della Legge Regionale del 10/8/2016, n.12, che stabilisce che i
Commissari Straordinari, coadiuvati dai sub Commissari, nell’esercizio dell’ordinaria e
straordinaria amministrazione, predispongono una serie di atti ed attività volte al completamento del
progetto di fusione;
VISTO, altresì, l’art. 11, comma 8 lett. b) punto 3) della Legge Regionale 10/08/2016, n.12, che
stabilisce che i Commissari straordinari, coadiuvati dai sub commissari predispongono e
trasmettono alla Giunta Regionale il progetto di fusione da sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale, comprensivo del modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità dell’organizzazione e funzionamento dell’ente;
PRESO ATTO che l’art. 11, comma 8 lett. f) della citata Legge Regionale stabilisce che i
Commissari straordinari, coadiuvati dai sub commissari predispongono, previa consultazione con le
organizzazioni sindacali, i piani di organizzazione variabile (POV) recanti le strutture operative e
l’organico dei Consorzi di bonifica;

DATO ATTO che con rispettive deliberazioni: a) Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano del
08/02/2018 n. 174 avente per oggetto: Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 – Approvazione del
Piano di Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
b) Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca del 08/02/2018 n. 169 avente per oggetto: Legge
Regionale 10 agosto 2016 n. 12 – Approvazione del Piano di Organizzazione Variabile (POV) del
costituendo Consorzio di Bonifica Litorale Nord; c) Consorzio di Bonifica Pratica di Mare del
08/02/2018 n. 288 avente per oggetto: Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 – Approvazione del
Piano di Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio di Bonifica Litorale Nord è
stato approvato il POV del costituendo consorzio Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del 2 marzo 2018 n. 141 della Giunta Regionale Lazio, avente per oggetto:
Atto di controllo. Deliberazione n. 174/2018 del Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano,
Deliberazione n. 169/2018 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e Deliberazione n.
288/2018 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, aventi ad oggetto: “Legge regionale 10 agosto
2016, n. 12 – Approvazione del Piano di Organizzazione Variabile del costituendo Consorzio di
bonifica Litorale Nord”. Scadenza 10 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Piano di
Organizzazione Variabile (POV) del costituendo Consorzio di bonifica Litorale Nord;
PRESO ATTO che la richiamata deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio il giorno 08 marzo 2018;
RICHIAMATA, infine, la deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 20 dicembre 2018, n.
852 avente per oggetto: “Atto di indirizzo al fine della predisposizione dei progetti di fusione dei
costituendi Consorzi di bonifica previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12;
PRESO ATTO che in siffatta deliberazione sono elencate le attività necessarie ai fini della fusione;
RITENUTO di approvare il Progetto di Fusione nelle forme e contenuti di cui all’allegato schema,
all’uopo predisposto;
RITENUTO, altresì, di approvare lo Statuto nelle forme e contenuti di cui all’allegato schema,
all’uopo predisposto;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato.
DI APPROVARE il Progetto di Fusione dei Consorzi di Bonifica Tevere e Agro Romano,
Maremma Etrusca e Pratica di Mare, allegato a) della presente deliberazione, che ne forma parte
integrante e sostanziale ai sensi di quanto statuito dall’art. 11, comma 8 lett. b) punto 3 della Legge
Regionale del 10/8/2016, n. 12.
DI APPROVARE lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, allegato b) della presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi di quanto statuito dall’art. 11,
comma 8 lett. d) della Legge Regionale del 10/8/2016, n. 12.
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17 della
Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata dall’art. 14 della Legge
Regionale 22 maggio 1997, n. 11.
DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo
Statuto consortile e secondo legge.
Visto
IL DIRETTORE UNICO
(Ing. Pisarri Sergio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Antonio Marrazzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

