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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA 
 

STATUTO CONSORTILE 

 

 

PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

ART. 1 

Natura Giuridica, Sede, Logo 

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata, costituito con Legge Regionale della Basilicata 

11 gennaio 2017, n. 1, è retto dal presente Statuto nonché dalle norme vigenti in materia. 

Il Consorzio, ente pubblico economico a base associativa, opera secondo criteri di 

efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, ed 

ha sede in Matera. 

Il logo del Consorzio è approvato dall’Assemblea, su proposta dell’Amministratore 

Unico o del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

ART. 2 

Funzioni e compiti 

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e 

regionali, comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché quelle 

attività che si rendono comunque necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali. 

In particolare il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 della L.R. 1 

del 2017, provvede: 

a) ad elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e 

valorizzazione del territorio rurale; 

b) ad elaborare delle proposte dei piani triennali attuativi; 

c) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui all’art. 4 della L.R. n. 1 

del 2017; 

d) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui all’art. 5 della L.R. n. 1 

del 2017 di competenza dei privati previo l’affidamento dei proprietari interessati 

ovvero, nei casi di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 1 del 2017, in sostituzione dei 

medesimi; 

e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica 

nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le 

attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse e per 

l’approvvigionamento idrico delle imprese produttive con le acque fluenti nei canali 

stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le 

successive utilizzazioni; 

f) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di 
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programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione 

economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione 

irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152; 

g) elaborazione ed attuazione dei piani di riordino fondiario; 

h) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente 

connesse con le opere di bonifica e di irrigazione; 

i) vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione; 

j) accertamento e contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di polizia in 

materia di opere idrauliche e di bonifica, nonché all’erogazione delle relative 

sanzioni; 

k) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 della L.R. 

n. 1 del 2017, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio e 

sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio 

rurale, nonché attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione 

delle conoscenze circa la bonifica e l’irrigazione finalizzate anche ad un uso corretto 

e responsabile della risorsa idrica. 

Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere 

pubbliche affidate al Consorzio per la manutenzione e l’esercizio, il Consorzio di Bonifica ai 

sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 

provvede al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del 

Consorzio rientrando tra quelli previsti dall’art. 100 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. 

Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza del 

Consorzio di Bonifica dalla legge e dichiarate di preminente interesse regionale dal Piano 

generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale o con specifica delibera di 

Giunta regionale, si provvede con onere a totale onere della Regione. 

Le Autorità di Bacino o la Regione, possono affidare al Consorzio la progettazione e 

realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei 

programmi attuativi dei Piani di bacino. 

Le Province, le Unioni dei Comuni, i Comuni e gli altri Enti Pubblici possono affidare, 

con oneri a loro carico e secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni, al 

Consorzio di Bonifica la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la 

manutenzione di opere ed impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle 

materie ad essi delegate dalla Regione. 

Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui 

territori di competenza, il Consorzio di Bonifica, per le finalità di comune interesse e nel 

rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale di settore, affida preferibilmente i 

lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del codice civile, 

appartenenti al Consorzio, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio 

di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 

e dell’art. 2, comma 134, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Il Consorzio esercita altresì le funzioni di cui alla Legge Regionale 10 novembre 1998, n. 
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42, nei modi e nei termini di cui all’art. 7 della L.R. n. 1 del 2017 e all’art. 2 della L.R. n. 39 del 

2017. 

 

 

ART. 3 

Comprensorio 

L’intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico 

comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato 

“Consorzio di Bonifica della Basilicata”. 

Nell’ambito dell’unico comprensorio di bonifica del Consorzio è individuata una 

Struttura centrale, con sede a Matera, e tre Unità Operative territoriali così delimitate e 

denominate: 

- Unità Operativa denominata “Alto e Medio Agri - Senisese e Lagonegrese” 

comprendente le aree già facenti parte del comprensorio del disciolto Consorzio di Bonifica 

Alta Val d’Agri, le aree ricadenti nel Comune di San Giorgio Lucano e quelle ricadenti in n. 4 

Comuni non facenti parte di alcun comprensorio consortile alla data di entrata in vigore della 

L.R. n. 1 del 2017. 

La superficie territoriale complessiva dell’Unità Operativa “Alto e Medio Agri - Senisese 

e Lagonegrese” è di Ha. 331.406, così suddivisa per comuni: 

 

Num. COMUNE SUPERFICIE Ha 

1 ABRIOLA 9.719,00 

2 ANZI 7.710,00 

3 ARMENTO 5.898,00 

4 BRIENZA 8.294,00 

5 CALVELLO 10.640,00 

6 CALVERA 1.601,00 

7 CARBONE 4.853,00 

8 CASTEL SARACENO 7.478,00 

9 CASTELLUCCIO INFERIORE 2.896,00 

10 CASTELLUCCIO SUPERIORE 3.298,00 

11 CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 4.745,00 

12 CERSOSIMO 2.475,00 

13 CHIAROMONTE 7.002,00 

14 CORLETO PERTICARA 8.934,00 

15 EPISCOPIA 2.864,00 

16 FARDELLA 2.908,00 

17 FRANCAVILLA IN SINNI 4.682,00 

18 GALLICCHIO 2.363,00 

19 GRUMENTO NOVA 6.665,00 

20 GUARDIA PERTICARA 5.368,00 
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21 LAGONEGRO 11.307,00 

22 LATRONICO 7.666,00 

23 LAURENZANA 9.571,00 

24 LAURIA 17.663,00 

25 MARATEA 6.784,00 

26 MARSICO NUOVO 10.097,00 

27 MARSICOVETERE 3.801,00 

28 MISSANELLO 2.234,00 

29 MOLITERNO 9.855,00 

30 MONTEMURRO 5.687,00 

31 NEMOLI 1.949,00 

32 NOEPOLI 4.671,00 

33 PATERNO 4.074,00 

34 RIVELLO 6.958,00 

35 ROCCANOVA 6.174,00 

36 ROTONDA 4.292,00 

37 SAN CHIRICO RAPARO 8.407,00 

38 SAN COSTANTINO ALBANESE 4.325,00 

39 SAN GIORGIO LUCANO 3.926,00 

40 SAN MARTINO D'AGRI 5.039,00 

41 SAN PAOLO ALBANESE 3.022,00 

42 SAN SEVERINO LUCANO 6.116,00 

43 SANT'ANGELO LE FRATTE 2.310,00 

44 SANT'ARCANGELO 8.910,00 

45 SARCONI 3.069,00 

46 SASSO DI CASTALDA 4.543,00 

47 SATRIANO DI LUCANIA 3.290,00 

48 SENISE 9.731,00 

49 SPINOSO 3.818,00 

50 TEANA 1.930,00 

51 TERRANOVA DI POLLINO 11.307,00 

52 TRAMUTOLA 3.665,00 

53 TRECCHINA 3.819,00 

54 VIGGIANELLO 12.033,00 

55 VIGGIANO 8.970,00 

TOTALE Ha 331.406,00 

 

- Unità Operativa denominata “Alto Bradano - Alto Basento”  comprendente le aree 

già facenti parte del comprensorio del disciolto Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e 

quelle ricadenti in n.  18 Comuni non facenti parte di alcun comprensorio consortile alla data 
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di entrata in vigore della L.R. n. 1 del 2017  

La superficie territoriale complessiva dell’Unità Operativa “Alto Bradano - Alto 

Basento” è di Ha. 331.885 così suddivisa per comuni: 

 

Num. COMUNE SUPERFICIE  Ha 

1 ACERENZA 7.764,00 

2 ALBANO DI LUCANIA 5.587,00 

3 ATELLA 8.848,00 

4 AVIGLIANO 8.548,00 

5 BALVANO 4.215,00 

6 BANZI 8.306,00 

7 BARAGIANO 2.960,00 

8 BARILE 2.413,00 

9 BELLA 9.971,00 

10 BRINDISI DI MONTAGNA 5.988,00 

11 CAMPOMAGGIORE 1.248,00 

12 CANCELLARA 4.250,00 

13 CASTELGRANDE 3.490,00 

14 CASTELMEZZANO 3.391,00 

15 FILIANO 7.181,00 

16 FORENZA 11.631,00 

17 GENZANO DI LUCANIA 20.893,00 

18 GINESTRA 1.332,00 

19 LAVELLO 13.467,00 

20 MASCHITO 4.582,00 

21 MELFI 20.623,00 

22 MONTEMILONE 11.414,00 

23 MURO LUCANO 12.618,00 

24 OPPIDO LUCANO 5.488,00 

25 PALAZZO SAN GERVASIO 6.291,00 

26 PESCOPAGANO 6.984,00 

27 PICERNO 7.851,00 

28 PIETRAGALLA 6.610,00 

29 PIETRAPERTOSA 6.770,00 

30 PIGNOLA 5.624,00 

31 POTENZA 17.543,00 

32 RAPOLLA 2.987,00 

33 RAPONE 2.951,00 

34 RIONERO IN VULTURE 5.321,00 

35 RIPACANDIDA 3.349,00 
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36 RUOTI 5.545,00 

37 RUVO DEL MONTE 3.262,00 

38 SAN CHIRICO NUOVO 2.339,00 

39 SAN FELE 9.770,00 

40 SAVOIA DI LUCANIA 3.284,00 

41 TITO 7.127,00 

42 TOLVE 12.869,00 

43 TRIVIGNO 2.600,00 

44 VAGLIO DI BASILICATA 4.336,00 

45 VENOSA 17.039,00 

46 VIETRI DI POTENZA 5.225,00 

TOTALE Ha 331.885,00 

 

- Unità Operativa denominata “Materano” comprendente le aree già facenti parte 

del comprensorio del disciolto Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, ad eccezione 

delle aree ricadenti nel Comune di San Giorgio Lucano. 

La superficie territoriale complessiva dell’Unità Operativa “Materano” è di Ha. 343.236 

così suddivisa per comuni: 

 

Num. COMUNE SUPERFICIE  Ha 

1 ACCETTURA 9.037,00 

2 ALIANO 9.841,00 

3 BERNALDA 12.619,00 

4 CALCIANO 4.969,00 

5 CIRIGLIANO 1.490,00 

6 COLOBRARO 6.661,00 

7 CRACO 7.004,00 

8 FERRANDINA 21.811,00 

9 GARAGUSO 3.861,00 

10 GORGOGLIONE 3.493,00 

11 GRASSANO 4.163,00 

12 GROTTOLE 11.715,00 

13 IRSINA 26.347,00 

14 MATERA 39.209,00 

15 MIGLIONICO 8.884,00 

16 MONTALBANO JONICO 13.600,00 

17 MONTESCAGLIOSO 17.579,00 

18 NOVA SIRI 5.275,00 

19 OLIVETO LUCANO 3.119,00 

20 PISTICCI 23.367,00 
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21 POLICORO 6.766,00 

22 POMARICO 12.967,00 

23 ROTONDELLA 7.672,00 

24 SALANDRA 7.744,00 

25 SAN MAURO FORTE 8.706,00 

26 SCANZANO JONICO 7.218,00 

27 STIGLIANO 21.115,00 

28 TRICARICO 17.816,00 

29 TURSI 15.993,00 

30 VALSINNI 3.222,00 

TOTALE Ha 343.263,00 

 

Le modifiche delle delimitazioni Unità operative territoriali che non superano il 10 per 

cento della superfice sono deliberate dell’Assemblea consortile e non sono soggette alla 

successiva approvazione del Consiglio regionale. 

 

 

PARTE II 

ORGANI DEL CONSORZIO 

 

 

ART. 4 

Organi 

Sono Organi del Consorzio: 

1) l’Assemblea consortile; 

2) l’Organo amministrativo; 

3) Il Revisore dei conti 

Gli Organi del Consorzio restano in carica cinque anni. 

 

 

CAPO I 

Assemblea consortile 

 

 

SEZIONE I 

Composizione, funzioni e convocazione dell’Assemblea 

 

 

ART. 5 

Composizione 

L’Assemblea è composta da 35 membri di cui 30 eletti dai consorziati di cui all’art. 16 

della L. R. n. 1 del 2017, 4 membri nominati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni i cui 
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territori rientrano in tutto o in parte nel perimetro di contribuenza, di cui non più di 3 della 

stessa provincia, ed 1 membro nominato dal Presidente della Giunta regionale. 

I 30 componenti elettivi devono necessariamente essere iscritti nei ruoli di 

contribuenza, mentre i componenti di nomina regionale e della Conferenza dei Sindaci 

possono anche non essere consorziati. 

La carica di componente dell’Assemblea è a titolo gratuito. 

Per i componenti residenti in comuni distanti almeno 30 chilometri da quello in cui ha 

sede l’Assemblea, si prevede un rimborso chilometrico secondo le previsioni delle leggi 

regionali della Basilicata o regolamenti della Regione Basilicata che disciplinano la materia. 

 

 

ART. 6 

Funzioni dell’Assemblea dei Consorziati 

L’Assemblea consortile: 

a) nomina l’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 

b) approva lo statuto del Consorzio ed ogni sua modifica o integrazione; 

c) adotta il piano di classifica; 

d) approva la proposta dei programmi triennali di bonifica ed irrigazione di cui all’art. 

3, comma 4, della L.R. n. 1 del 2017 e le relative proposte di modifica di cui all’art. 3, 

comma 5, della medesima L.R. n. 1 del 2017; 

e) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica 

ed il bilancio pluriennale, nonché il conto consuntivo; 

f) determina l’ammontare complessivo della contribuenza e le sue variazioni; 

g) delibera la stipulazione di mutui; 

h) approva i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento del Consorzio; 

i) approva gli schemi di convenzione di cui all’art. 8 della L.R. n. 1 del 2017; 

j) vigila sull’attività dell’Organo amministrativo; 

k) assume ogni altro provvedimento affidato alla competenza dell’Assemblea dalle 

norme statutarie. 

 

 

ART. 7 

Convocazione, ordine del giorno, quorum costitutivi e verbalizzazione delle adunanze 

assembleari 

L’Assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione che la presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente 

ovvero, in mancanza anche di questi, dal componente più anziano di età. Deve altresì essere 

convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti mediante PEC o 

lettera raccomandata A/R con l’indicazione degli argomenti da trattare. In quest’ultimo caso, 

la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni dalla data 

della richiesta. 
La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta con PEC o lettera raccomandata 

spedita ai componenti almeno 7 giorni prima di quello fissato per la adunanza.  
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Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma 
almeno 3 giorni prima. 

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora 
dell’adunanza nonché l’ordine del giorno. 

Il Presidente ha facoltà di integrare l’ordine del giorno, dando comunicazione scritta ai 
componenti almeno 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso, quando un terzo dei 
presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno 
successivo, previo aggiornamento della seduta. 

Le adunanze si tengono, di norma, presso la sede consortile ma possono anche 
svolgersi in un’altra località scelta dal presidente. 

Almeno 48 ore prima dell’adunanza, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del 
giorno, saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti 
dell’Assemblea. 

Il presidente dell’Assemblea provvede alla nomina di un Segretario verbalizzante, 
anche in via permanente ed anche estraneo all’Assemblea.  

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 
componenti che esprimono la maggioranza assoluta dei voti, mentre in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Ai fini del calcolo dei quorum, il componente di nomina regionale esprime il 32 per 
cento del totale e, quindi, voti equivalenti a quelli espressi da 16 componenti elettivi, mentre 
ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime in Assemblea il 2 per cento, 
e, quindi, voti equivalenti a quelli espressi dai componenti eletti dai consorziati.  

Per ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il 
luogo dell’Assemblea stessa, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli 
intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti descritti all’ordine 
del giorno il contenuto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla 
discussione che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le determinazioni adottate, 
distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa l’Assemblea. 

I verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario nonché dagli eventuali scrutatori. 
 
 

SEZIONE II 

Elezioni e nomina dei componenti dell’Assemblea 

 

 

ART. 8 

Diritto di voto 

Sono chiamati al voto per l’elezione dei 30 componenti dell’Assemblea consortile i 

Consorziati iscritti nel catasto del Consorzio che: 

- godono dei diritti civili; 

- pagano i contributi imposti dal Consorzio in riferimento ad un titolo di proprietà 

immobiliare (agricolo e/o extra-agricolo) ricadente nel comprensorio di contribuenza. 

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. 

L’iscrizione negli elenchi di cui al successivo art. 12 costituisce il titolo per l’esercizio del 

diritto di voto. 
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Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai 

rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti 

organi; per i soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale o ad amministrazione giudiziaria, dal 

curatore o dall’amministratore giudiziario. 

In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal comproprietario iscritto nei ruoli 

di contribuenza, fatta eccezione nell’ipotesi in cui venga conferita specifica delega, 

autenticata nelle forme di legge, dagli aventi diritto alla maggioranza delle quote ad altro 

comproprietario. 

Ai fini dell’esercizio del voto è ammessa la delega in favore di un altro iscritto nella 

medesima Sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di una delega. 

La delega deve essere conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere 

autenticata nelle forme di legge. 

Le deleghe innanzi descritte devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la 

sede consortile almeno 10 giorni liberi prima della data delle elezioni. 

 

 

ART. 9 

Sezioni, liste, preferenze 

Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei 30 componenti dell’Assemblea, 
i Consorziati sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in 
proporzione alla contribuenza consortile che ognuna rappresenta sull’intero. 

Alla prima Sezione appartengono i Consorziati tenuti a un contributo inferiore al 
rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.  

Alla terza Sezione appartengono i Consorziati tenuti a un contributo superiore al 
rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i 
Consorziati della prima Sezione e il numero totale delle Ditte contribuenti del Consorzio, 
decurtato dal numero di Ditte appartenenti alla prima Sezione.  

Alla seconda Sezione appartengono i Consorziati non appartenenti alla prima e alla 
terza Sezione.  

La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai 
commi precedenti, vanno desunti dai ruoli consortili relativi all’anno precedente a quello in 
cui il Consorzio indice le elezioni.  

Ciascun Consorziato contribuente è iscritto, in qualità di ditta catastale, in una sola 
Sezione.  

Il Consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più Sezioni esercita 
il proprio diritto di voto nella Sezione in cui risulta maggior contribuente.  

L’elezione dei membri dell’Assemblea, effettuata a scrutinio segreto, si svolge 
separatamente e contemporaneamente per le tre Sezioni di contribuenza sulla base di una 
lista o di liste concorrenti di candidati, compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle 
rispettive Sezioni.  

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di 
Consiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna Sezione.  

Al fine di garantire una diffusa rappresentanza territoriale per ogni lista i candidati 
della stessa Provincia non possono eccedere il 50 per cento.  

Per ogni lista i candidati dello stesso sesso non possono superare il 70 per cento.  
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Ogni lista dovrà comprendere almeno un candidato appartenente a ciascuna delle 
Unità Operative di cui all’art. 3 del presente Statuto.  

Le liste devono essere presentate e sottoscritte dall’1% dei consorziati aventi diritto al 
voto della rispettiva Sezione, esclusi i candidati, con un minimo di 100 sottoscrittori 
nell’ipotesi in cui l’1% risulti superiore.  

Qualora per una o più Sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta 
Sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa Sezione.  

Nel caso di cui al comma precedente, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti.  

In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza. 
E’ ammessa una sola preferenza. Non possono essere votate più liste o candidati di 

liste diverse. 
Per ciascuna Sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla 

percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionaria del quoziente, 
sottraendo l’eventuale seggio.  

Gli ulteriori seggi risultanti dai resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i 
maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.  

Saranno eletti all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti preferenziali.  

In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior 
contribuenza. 

Il componente dell’Assemblea che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito 
dal candidato della medesima lista che ha riportato il maggior numero di voti o, in assenza di 
liste, dal nominativo che, nella medesima fascia, ha riportato il maggior numero di voti. 

Qualora gli esiti dello spoglio non dovessero soddisfare le previsioni dell’art. 16, 
comma 10, della L.R. n. 1 del 2017 e, quindi, non dovesse risultare eletto in seno 
all’Assemblea almeno un candidato per ognuna delle Unità Operative di cui all’art. 3 del 
presente Statuto, subentrerà all’ultimo degli eletti della stessa lista il candidato che ha 
ottenuto il quoziente percentuale più alto di voti di preferenza, calcolato con riferimento ai 
votanti nella Sezione di appartenenza, sempreché la lista abbia conseguito una cifra 
elettorale sufficiente per eleggere almeno un candidato. 

In caso di decadenza e/o cessazione dell’unico rappresentante dell’Unità Operativa 
risultato eletto la rappresentanza dell’Unità Operativa sarà garantita con il subentro del 
candidato che avrà conseguito la cifra percentuale immediatamente inferiore rispetto al 
componente da sostituire, e se questi è compreso in altra lista, indipendentemente dalla 
Sezione, lo stesso subentrerà all’ultimo degli eletti della lista di appartenenza, mentre l’eletto 
al quale è subentrato il componente cessato e/o decaduto entrerà a sua volta a far parte 
dell’Assemblea. 

 

 

ART. 10 

Ineleggibilità 

Non possono essere eletti nell’Assemblea, componenti dell’Organo amministrativo e 

Revisori dei Conti: 

a) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione; 
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b) coloro che abbiano riportato condanne penali che non consentono l’iscrizione nelle 

liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano 

stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle liste 

elettorali politiche; 

c) i dipendenti della Regione cui competono le funzioni di controllo 

sull’amministrazione del Consorzio; 

d) i dipendenti del Consorzio; 

e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno 

reso conto della loro gestione; 

f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; 

g) coloro che eseguono opere o forniscono servizi al Consorzio; 

h) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio. 

Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la 

decadenza dall’incarico. 

La decadenza viene pronunciata dall’Assemblea e, in caso di inerzia della stessa, dal 

Presidente della Giunta Regionale, previa comunicazione dei motivi all’interessato. 

 

 

ART. 11 

Modalità di votazione 

Le schede di votazione, di colore diverso per ogni Sezione, debitamente timbrate dal 

Consorzio, dovranno essere consegnate al presidente del seggio che, prima dell’inizio delle 

votazioni controllerà, insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel 

verbale di cui all’art. 25. 

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Le liste devono essere consegnate in originale e copia entro e non oltre le ore 18:00 del 

trentesimo giorno anteriore alla data di convocazione delle ditte consorziate per l’elezione 

dei membri dell’Assemblea ad un funzionario del Consorzio, all’uopo delegato, che ne 

accuserà ricevuta restituendo la copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e dell’ora 

della ricezione. 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste, dovranno essere dichiarate 

autentiche da un Notaio, da un Segretario Comunale o da un funzionario del Consorzio 

all’uopo designato. 

I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista. 

Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia 

la firma apposta sulla lista presentata anteriormente, considerandosi come non apposta la 

firma delle liste presentate successivamente. 

Le determinazioni debitamente motivate in ordine all’accettazione delle liste nonché 

alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, entro il settimo 

giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori 

della relativa lista. 

Le liste accettate saranno dal Consorzio distinte per ciascuna Sezione di contribuenza, 

trascritte, secondo l’ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, 
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rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. 

In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei 

candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione per l’espressione 

del voto di preferenza. 

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno nella casella 

stampata in testa alla lista medesima. 

L’elettore può altresì dare la preferenza ad uno solo dei candidati indicati nella stessa 

lista apponendo un segno nella relativa casella, stampata a fianco del nominativo medesimo. 

Nel caso che per una o più Sezioni non vengano presentate liste di candidati, la scheda 

per le votazioni sarà predisposta con la dicitura stampata: “Nome, cognome e data di nascita 

del consorziato avente diritto al voto per il quale si esprime il voto”, seguita da alcuni righi in 

bianco. 

Nel caso di cui al comma precedente, l’elettore scriverà le generalità del consorziato 

che intende votare negli appositi righi. 

L’elezione dei componenti dell’Assemblea è valida qualora i consorziati partecipanti al 

voto rappresentino, in almeno una delle tre Sezioni di cui al precedente art. 9, il 10 per cento 

della contribuenza della prima Sezione o il 15% della contribuenza della seconda Sezione, o il 

15% della contribuenza della terza Sezione. 

Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente le elezioni 

dovranno ripetersi entro 6 mesi e la votazione sarà valida qualunque sia il quorum di 

partecipazione. 

 

 

SEZIONE III 

Elenco aventi diritto al voto 

 

 

ART. 12 

Elenco aventi diritto al voto 

Il Consorzio provvede a predisporre gli elenchi dei Consorziati aventi diritto al voto, 

distinti per Sezioni, con l’indicazione dei seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di 

nascita. 

Sono compresi nell’elenco degli aventi diritto al voto, ai fini dell’elettorato attivo e 

passivo, esclusivamente i Consorziati che, alla data di approvazione degli elenchi di ci cui al 

comma precedente, risultano in regola con il pagamento dei contributi consortili. 

La deliberazione dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di 

approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell’Albo 

consortile per un periodo di 15 giorni consecutivi. 

Per lo stesso periodo dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio di ogni Comune 

ricadente nel comprensorio uno stralcio degli elenchi con l’indicazione degli aventi diritto al 

voto iscritti al catasto consortile relativo al singolo Comune. 

Durante lo stesso periodo gli elenchi generali dovranno essere depositati, a 

disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio. 
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Dell’ avvenuto deposito degli elenchi dovrà essere data contemporanea notizia 

mediante l’affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto contenente altresì il 

termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. 

Nel manifesto dovrà essere riportato il testo dell’art. 8 del presente Statuto. 

 

 

ART. 13 

Elenchi – Ricorsi 

I ricorsi avverso le risultanze degli elenchi debbono essere diretti all’Amministratore 

Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e inviati, tramite PEC o 

mediante Raccomandata A/R, presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di 30 

giorni dall’ultimo di pubblicazione. 

Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, 

l’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio si 

pronuncia con provvedimento motivato sui ricorsi ed introduce le conseguenti variazioni 

negli elenchi degli aventi diritto al voto. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con 

Raccomandata A/R o PEC. 

Decisi i ricorsi, l’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

si introduce nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti e 

dispone la compilazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto per ciascuna delle 

Sezioni di contribuenza e per ciascun seggio elettorale. 

 

 

ART. 14 

Indizione elezioni 

Le elezioni vengono indette dall’Amministratore Unico del Consorzio o dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio medesimo, mediante 

manifesto murale da pubblicarsi nell’Albo consortile, nei Comuni e nelle frazioni almeno 60 

giorni prima di quello fissato per la data delle votazioni. L’affissione di tale manifesto sarà 

ripetuta almeno 7 giorni prima da quello fissato per la data delle votazioni. 

In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora di inizio e termine delle votazioni, 

nonché la sede dei seggi. 

Sarà altresì riportato il testo dell’art. 8 del presente Statuto. 

Inoltre, nelle 3 settimane prima della data delle votazioni, sarà pubblicato un avviso, sia 

all’Albo consortile che sui quotidiani a maggiore diffusione nella Regione, nel quale, con le 

comunicazioni relative alla sede dei seggi, alla data e alle ore di inizio e termine delle 

votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale. 

Le elezioni, da tenersi entro la data di scadenza del mandato, potranno aver luogo a 

decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. 

 

 

SEZIONE IV 

Seggi Elettorali 
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ART. 15 

Seggi elettorali – Costituzione 

L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione del Consorzio determina il 

numero dei seggi elettorali che dovranno essere posti nelle zone maggiormente interessate 

dall’attività del Consorzio e comunque almeno uno per ogni ambito funzionale consortile. 

I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 08,00 alle 21,00 

ininterrottamente. 

I seggi elettorali saranno costituiti con provvedimento dell’Amministratore Unico o del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 

Lo scrutinio delle schede avverrà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, 

senza interruzioni. 

 

 

ART. 16 

Seggi elettorali – Composizione 

Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori ed un Segretario nominati 

dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione tra i Consorziati iscritti 

nell’apposito Albo o tra i dipendenti del Consorzio, in possesso di diploma o maturità di 

scuola media superiore. 

I presentatori e i candidati delle liste non possono essere nominati componenti dei 

seggi elettorali. 

 

 

ART. 17 

Seggi elettorali – Insediamento 

Nel caso che all’apertura del seggio uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il 

Presidente del seggio li sostituirà scegliendo tra i Consorziati o i dipendenti del Consorzio 

presenti in sala o, in mancanza, richiedendo l’immediata nomina all’Amministratore Unico o 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione e di tale sostituzione farà cenno nel verbale. Lo 

stesso dicasi per il Segretario. 

Nel caso che all’apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà 

le funzioni lo scrutatore più anziano di età il quale avvertirà subito l’Amministratore Unico o il 

Presidente o il Direttore Generale del Consorzio per la sostituzione. 

Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente. 

Quest’ultimo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in 

caso di temporanea assenza o di impedimento. 

Tutti i membri del seggio sono considerati per ogni effetto, pubblici ufficiali durante 

l’esercizio delle loro funzioni. 

Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno 2 componenti 

il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente. 
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ART. 18 

Seggi elettorali – Documentazione 

L’Amministratore Unico o il Presidente o il Direttore Generale del Consorzio, dispone 

affinché, nel giorno precedente le elezioni, siano consegnati a ciascun Presidente di seggio o 

al Segretario all’uopo delegato: 

a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel 

seggio; 

b) una copia del manifesto di convocazione dell’Adunanza; 

c) tre copie di ciascuna lista dei candidati che devono essere affisse nella sala della 

votazione; 

d) una copia dello statuto consortile (Sezione delle votazioni); 

e) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con l’indicazione sull’involucro 

esterno del numero delle schede stesse; 

f) i prospetti per le votazioni di scrutinio in doppia copia; 

g) due copie dello schema del verbale; 

h) carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente. 

 

 

ART. 19 

Seggi elettorali – Funzionamento 

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’elenco degli aventi 

diritto al voto della fascia di contribuenza corrispondente e del relativo seggio. 

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di 

presentazione. 

Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione 

equipollente: gli estremi del documento sono indicati nell’apposita colonna di identificazione, 

sull’elenco di seggio. 

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio 

che conosca personalmente l’elettore ne attesta l’identità, apponendo la propria firma nella 

colonna di identificazione. 

Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità 

l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l’identità. In tal 

caso l’elettore che attesta deve apporre la sua firma a fianco del nome dell’elettore 

interessato. 

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco di seggio dei 

votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far 

luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di 

rettifica a firma dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consorzio, esibita e 

consegnata dall’interessato. 

Gli aventi diritto al voto che, al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si 

trovino nell’apposita sala, saranno ammessi a votare. 

Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il Presidente del seggio consegna allo 
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stesso, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete. 

Se l’elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, 

dichiarandone la nullità e l’elettore non è ammesso al voto. 

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, 

per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al Presidente del seggio una 

seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi 

abbia scritto “scheda deteriorata” apponendo la sua firma. 

Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra 

prelevata dal pacco delle schede medesime. 

Compiuta l’operazione di voto, l’elettore riconsegna al Presidente la scheda chiusa e la 

matita. Il Presidente del seggio constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, 

invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina. 

Prima di introdurre la scheda nell’urna, il Presidente del seggio ripeterà il nome 

dell’elettore per il riscontro da parte del Segretario. 

Il Presidente del seggio, quindi, introduce la scheda votata nell’urna; 

contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l’elettore ha votato, 

apponendo la propria firma accanto al nome dell’elettore nell’apposita colonna dell’elenco. 

 

 

ART. 20 

Voti di preferenza 

Una scheda valida rappresenta un voto di lista, o in mancanza di lista nella Sezione, un 

voto di preferenza per il consorziato votato. 

L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per il candidato incluso nella 

lista da lui votata o, in mancanza di lista nella Sezione, esclusivamente per un consorziato 

avente diritto al voto nella stessa Sezione. 

Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno con la matita copiativa, nella 

apposita casella stampata a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso 

nella lista medesima. 

La preferenza per il candidato compreso in liste diverse da quella già contrassegnata 

dall’elettore, è nulla. 

Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso la preferenza 

per un candidato compreso nella lista medesima, si intende che abbia votato la lista alla 

quale appartiene il candidato preferito. 

Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha espresso la preferenza 

per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui 

appartiene il candidato indicato. 

Nel caso di più preferenze espresse nella stessa lista, il voto è da attribuirsi  alla  sola  

lista. 

 

 

ART. 21 

Scrutinio 
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Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. 

Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio. 

Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un 

pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio. 

Sulla base delle annotazioni riportate negli elenchi degli aventi diritto al voto, il 

Presidente del seggio procederà all’accertamento del numero dei votanti e dopo aver 

accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, aprirà l’urna per riscontrare che il numero 

delle schede votate corrisponda a quello dei votanti. 

Il Presidente del seggio accerta altresì che la differenza fra il numero di schede avute e 

di quelle consegnate agli elettori, è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico. 

Il Presidente del seggio ripone, quindi, le schede nell’urna e procede allo spoglio dei 

voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente 

gli scrutatori, insieme con il Segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio 

del numero dei voti di ciascuna lista, dei voti di preferenza e dei voti espressi a singoli 

consorziati per la Sezione o le Sezioni per le quali non sono state presentate liste di candidati. 

Alle operazioni di voto ed allo scrutinio può assistere il rappresentante di ciascuna lista, 

designato dal Presidente del seggio comunque prima dell’inizio dello scrutinio. 

La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa 

desumersi la volontà effettiva dell’elettore. 

 

 

ART. 22 

Voti nulli 

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da fare 

ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o 

che contengono fogli già predisposti. 

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte. 

 

 

ART. 23 

Decisioni sulle questioni di scrutinio 

Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria sulle 

questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse 

debbono essere riportate nel verbale. 

 

 

ART. 24 

Voti contestati 

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che 

verrà sigillata e firmata sui lembi di chiusura da almeno due membri del seggio. 

 

 

ART. 25 
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Verbale di scrutinio 

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del Segretario, in doppio 

esemplare, secondo lo schema predisposto dal Consorzio, che sarà firmato in ciascun foglio e 

sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami 

presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio. 

 

 

ART. 26 

Risultati dello scrutinio 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio dichiara il risultato delle 

votazioni e ne fa certificazione nel verbale. L’adunanza pubblica è, quindi, sciolta 

immediatamente. 

 

 

ART. 27 

Verbale finale – Proclamazione degli eletti 

Terminate le operazioni di scrutinio, i componenti del seggio provvedono a riordinare e 

riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti: 

1. schede contenenti voti validi ed una copia del verbale e dei prospetti di scrutinio; 

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

3. schede corrispondenti ai voti nulli; 

4. schede bianche; 

5. schede deteriorate; 

6. autodichiarazioni sottoscritte; 

7. il materiale residuo; 

8. una copia del verbale, dei prospetti di scrutinio e tutti gli altri documenti. 

Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio ed apposte le firme del 

Presidente e degli scrutatori. 

Il verbale delle operazioni di scrutinio firmato da tutti i componenti del seggio è 

consegnato, a cura del Presidente del seggio o del Segretario all’uopo delegato, entro le ore 

11:00 del giorno successivo a quello delle votazioni, al Direttore Generale o, in sua assenza, 

all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 

unitamente ai plichi sigillati contenenti le schede e quant’altro innanzi indicato. 

Il Direttore Generale del Consorzio o, in sua assenza, l’Amministratore Unico o il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio somma i voti riportati in ciascun 

verbale di seggio attribuendoli alle rispettive liste e, per quanto riguarda le preferenze 

espresse, ai rispettivi candidati di ciascuna lista. 

Nel caso di voti espressi a singoli consorziati aventi diritto al voto nella Sezione o nelle 

Sezioni per le quali non sono state presentate liste, il Direttore Generale o, in sua assenza, 

l’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

sommerà i voti espressi per ogni nominativo votato formando una graduatoria decrescente 

per voti espressi e, in caso di parità, per carico di contribuenza. 

Il Direttore Generale o, in sua assenza, l’Amministratore Unico o il Presidente del 
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Consiglio di Amministrazione del Consorzio redige quindi un verbale finale con l’indicazione 

dei voti assegnati e delle schede bianche e nulle. 

Il verbale finale, qualora redatto dal Direttore Generale, è consegnato 

all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 

24 ore dalla chiusura dei seggi elettorali per gli adempimenti di cui al seguente comma. 

L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvede entro 

i successivi 3 giorni, con propria deliberazione, alla ratifica dei risultati elettorali ed alla 

proclamazione dei nuovi eletti. La delibera di ratifica deve essere sottoposta a controllo 

successivo di legittimità ex art. 27, comma 2, della L.R. n. 1 del 2017; 

La delibera di ratifica dei risultati elettorali è pubblicata entro 5 giorni sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata. 

L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

uscente procede, quindi, a convocare, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni, la nuova 

Assemblea per l’insediamento e la nomina del nuovo organo amministrativo. 

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni, alla convocazione della nuova Assemblea 

provvede il componente di nomina regionale nei successivi 30 giorni. 

Nella prima seduta l’Assemblea è presieduta dal componente di nomina regionale o, in 

caso si sua assenza, dal componente più anziano di età. 

 

 

SEZIONE V 

Elezione rappresentante della Conferenza dei Sindaci 

 

 

ART. 28 

Conferenza dei Sindaci 

La Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 5 del presente Statuto è composta dai Sindaci 

dei Comuni, o da loro delegati, i cui territori rientrano in tutto o in parte nel perimetro di 

contribuenza. 

La Conferenza è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio, che la presiede, e dovrà deliberare in ordine alla nomina dei 

4 componenti dell’Assemblea di sua competenza non oltre i 15 giorni successivi alla data in 

cui si sono tenute le elezioni di cui agli articoli 9 8 e segg. del presente Statuto. 

Nell’avviso di convocazione dovrà essere indicata la data della prima e della seconda 

convocazione, il tutto nel rispetto del termine ultimo di cui al precedente comma. 

La Conferenza è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 

almeno il 50% più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il 

numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. 

 

 

ART. 29 

Modalità di elezione 

L’elezione dei componenti dell’Assemblea consortile di competenza della Conferenza 
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dei Sindaci avviene esclusivamente tramite liste bloccate, sottoscritte sia dai candidati per 

accettazione che da almeno 10 Sindaci.  
Le liste devono essere presentate non oltre le 48 ore prima della prima convocazione 

direttamente all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio.  

Le liste che non rispettano le quote di cui all’art. 18, comma 1, della L.R. n. 1 del 2017 
non sono ammesse.  

L’elezione sarà valida anche in caso di presentazione di una sola lista.  
In caso di presentazione di più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che 

avranno ottenuto il maggior numero dei voti.  
In caso di parità risulteranno eletti i candidati appartenenti alla lista i cui candidati e i 

cui sottoscrittori rappresentino comuni i cui territori, complessivamente, esprimono 
maggiore contribuenza. 

Nell’ipotesi in cui non venga presentata alcuna lista, si procede alla elezione, a scrutinio 
segreto, con l’espressione di una sola preferenza e risulteranno eletti coloro che avranno 
ottenuto il maggior numero di voti validi, sempre nel rispetto del limite di cui al citato art. 18, 
comma 1, della L.R. n. 1 del 2017. 

Il componente dell’Assemblea nominato dalla Conferenza dei Sindaci che per qualsiasi 
motivo cessa dalla carica è sostituito dal candidato della medesima lista che ha riportato il 
maggior numero di voti o, in assenza di liste, dal nominativo che, nello scrutinio segreto, avrà 
ha riportato il maggior numero di voti validi. 

 

 

SEZIONE VI 

Elezione componente di nomina regionale 

 

 

ART. 30 

Componente di nomina regionale 

L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina del componente con nota da 

recapitare almeno 15 giorni prima la data in cui si svolgeranno le elezioni dei componenti 

elettivi e nella richiesta dovrà specificare  il termine entro il quale dovrà essere convocata la 

nuova Assemblea. 
Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto. 

 

 

CAPO II 

Organo amministrativo 

 

 

ART. 31 

Composizione, nomina, rappresentanza e compenso dell’organo amministrativo 

Il Consorzio è amministrato da un Amministratore Unico o da un Consiglio di 
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Amministrazione composto da 3 a 5 membri nominati, nella prima seduta, dall’Assemblea i 

quali possono essere scelti anche tra i non consorziati. 

La rappresentanza legale del Consorzio spetta all’Amministratore Unico o al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione. 

Il compenso dell’Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 10 della 

L.R. n. 8 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. 

All’Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, 

altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di 

viaggio sostenute per ragioni correlate all’esercizio delle proprie funzioni. 

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il compenso 

può essere riconosciuto soltanto a non più di due componenti e per ognuno non può essere 

superiore al 30% di quanto spettante al Presidente. 

 

 

SEZIONE I 

Amministratore Unico - Consiglio di Amministrazione 

 

 

ART. 32 

Amministratore Unico - Consiglio di Amministrazione – Competenze 

L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione: 

a) approva gli elenchi degli aventi diritto al voto; 

b) nomina i componenti dei seggi elettorali; 

c) predispone lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione 

variabile, nonché il regolamento per le elezioni; 

e) predispone il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e le 

relative relazioni, il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l’elenco annuale 

dei lavori pubblici; 

g) definisce il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni; 

h) delibera sui ruoli di contribuenza, sulla base del piano di classifica di cui all’art. 9 

della L.R. n. 1 del 2017; 

i) definisce i centri operativi da qualificare come centri di responsabilità; 

l) delibera sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra il Consorzio e le altre 

autorità locali per definire, in modo integrato e coordinato, questioni di interesse 

comune; 

m) proclama i risultati delle votazioni dell’Assemblea e gli eletti; 

n) dà attuazione agli indirizzi generali approvati dall’Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche in via permanente 

ed anche estraneo al Consiglio stesso. 

 

 

ART. 33 
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Consiglio di Amministrazione – Convocazione 

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato non meno di sei volte all’anno di 

iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno due dei suoi 

componenti ne facciano richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo nella sede consorziale o in 

un’altra località scelta dal Presidente sul territorio nazionale Italiano. 

La convocazione deve essere fatta con avviso trasmesso a mezzo PEC o telegramma o 

messaggio di posta elettronica o lettera Raccomandata da spedirsi ai componenti almeno 3 

giorni prima della riunione o, nei casi urgenti, con almeno 24 ore di anticipo. 

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della 

riunione, nonché l’ordine del giorno. 

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone 

comunicazione scritta ai componenti. 

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del 

Consorzio a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima della riunione. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o 

teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli 

altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la 

trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare 

documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si 

trovano il Presidente e il segretario. 

 

 

ART. 34 

Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della 

maggioranza dei Consiglieri in carica e con la presenza del Presidente o del Vice Presidente. 

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. In caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, 

prevale il voto del Presidente. 

Sono nulle le votazioni, quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti 

espressi. In tal caso potrà essere indetta, nella stessa riunione, una nuova votazione, che sarà 

valida qualunque sia il numero degli astenuti, essendo sufficiente la maggioranza dei voti 

espressi. 

Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3 

del successivo art. 36 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei 

presenti né ai fini del computo dei voti. 

Per ogni riunione viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il 

luogo della riunione stessa, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli 

intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti descritti all’ordine 

del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno 

partecipato alla discussione, e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le determinazioni 

adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione. 
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I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario. 

 

 

 

ART. 35 

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

Ove ritenuto dal Presidente, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione senza diritto di voto. 

Alle riunioni possono partecipare altresì tutti coloro che, a giudizio del Presidente, 

possano coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle decisioni. 

 

 

ART. 36 

Conflitto di interessi 

Ogni Consigliere deve dare notizia agli altri di ogni interesse che, per conto proprio o di 

terzi, abbia in merito all’oggetto di una determinata operazione del Consorzio, precisandone 

la natura, i termini, l’origine e la portata.  
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Consorzio 
dell'operazione. 

Il Consigliere che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione o decisione 
abbia, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli del Consorzio, deve altresì 
assentarsi temporaneamente dalla riunione, ossia astenersi dal partecipare alla relativa 
deliberazione o decisione.  

 

 

ART. 37 

Dimissioni e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione 

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori - per dimissioni, morte o 

decadenza - quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione ratificata 

dall’Assemblea dei Consorziati, purché la maggioranza sia sempre costituita da 

Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati scadono insieme 

con quelli in carica all’atto della loro nomina.  
Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione hanno efficacia 

dal momento in cui è intervenuta la accettazione da parte dei sostituti.  
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, quelli 

rimasti in carica devono convocare senza indugio l’Assemblea perché provveda alla 
sostituzione degli Amministratori mancanti.  

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione 
d’urgenza dell’Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo dovrà essere fatta 
dal componente dell’Assemblea più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento anche 
di questi, dal componente di nomina regionale. Il Consiglio di Amministrazione rimane in 
carica fino alla sua sostituzione per il compimento degli adempimenti strettamente necessari. 
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Oltre che per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 10 del 
presente Statuto, decadono i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato 
motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni sia del Consiglio sia 
dell’Assemblea. 

Anche in questo caso, la decadenza è pronunciata a norma dell’art. 10. 

 

 

SEZIONE II 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

ART. 38 

Presidente – Poteri 

Il Presidente, eletto a maggioranza dall’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di 

Amministrazione e l’Assemblea. 

Ha la legale rappresentanza del Consorzio di Bonifica e svolge tutte le attività che la 

Legge Regionale e il presente statuto non demandano espressamente agli altri Organi. 

Il Presidente sovrintende altresì alle verifiche di risultato connesse al  funzionamento  

dei servizi  consortili, impartisce  direttive  al  Direttore  Generale, ove  presente, ovvero  ai 

dirigenti preposti, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione 

degli atti. 

 

 

ART. 39 

Vice Presidente - Poteri 

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, 

sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento 

delle sue funzioni. 

 

 

SEZIONE III 

Amministratore Unico 

 

 

ART. 40 

Amministratore Unico 

L’Amministratore Unico, eletto a maggioranza dall’Assemblea, convoca e presiede 

l’Assemblea, ha la rappresentanza legale del consorzio e svolge tutte le attività che la legge 

regionale o il presente Statuto non demandano all’Assemblea. 

In caso di dimissioni, perdurante assenza, impedimento o decadenza 

dell’Amministratore Unico, la convocazione d’urgenza dell’Assemblea per la nomina del 

nuovo Organo amministrativo dovrà essere fatta dal componente dell’Assemblea più anziano 

di età o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal componente di nomina 

regionale. L’Amministratore Unico rimane in carica fino alla sua sostituzione per il 
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compimento degli adempimenti strettamente necessari. 

 

 

 

SEZIONE IV 

Disposizioni comuni 

 

 

ART. 41 

Accettazione delle cariche 

L’elezione delle cariche si perfeziona con l’accettazione.  
Nelle more dell’elezione e dell’accettazione, gli Organi uscenti restano in carica il 

compimento degli adempimenti strettamente necessari. 
L’accettazione può essere manifestata subito dopo la elezione nella stessa riunione in 

cui si è proceduto alla votazione e, in tal caso, viene inserita a verbale. 
Nel caso in cui il candidato eletto non sia presente alla riunione la nomina gli dovrà 

essere comunicata dal Consorzio tramite PEC o Raccomandata A/R entro 3 giorni dalla data 
dell’elezione. Il candidato eletto dovrà rispondere con PEC o Raccomandata A/R entro 8 
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.  

In caso di mancata accettazione si procederà, a seconda dei casi, secondo quanto 
previsto dagli artt. 9, 29, 30, 31 e 43 del presente Statuto. 
 
 

ART. 42 

Pubblicazione delibere – Eseguibilità 

Le deliberazioni degli Organi consortili debbono essere pubblicate all’Albo del 

Consorzio e sul sito internet dello stesso per 3 giorni lavorativi consecutivi non oltre il settimo 

giorno successivo alla data della loro adozione. 

Le deliberazioni non soggette a controllo regionale e quelle sottoposte a controllo 

successivo di legittimità sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione. 

Le deliberazioni soggette a controllo regionale, preventivo di legittimità e di merito, 

divengono eseguibili dopo l’approvazione della Giunta Regionale e non possono avere effetti 

retroattivi rispetto alla data di approvazione. 

Si pubblicano solamente le deliberazioni (disposizione e motivazione) senza il riassunto 

della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purché 

entro i termini prescritti. 

 

 

CAPO III 

Revisore dei Conti 

 

 

ART. 43 

Revisore dei conti 
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Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un Revisore unico nominato dal 

Consiglio Regionale tra gli iscritti all’Allegato “A” dell’Albo dei Revisori contabili degli enti 

locali. 

La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla elezione dei componenti 

dell’Assemblea. 

Il Revisore dura in carica 5 anni, decade insieme agli altri Organi consortili e può essere 

confermato una sola volta. 

Al Revisore spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall’art. 241, comma 1, 

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determinato con esclusivo riferimento alla classe 

demografica di appartenenza della città capoluogo di Regione. 

Al Revisore dei conti spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il 

rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all’esercizio 

delle proprie funzioni. 

Spetta al Revisore dei conti: 

a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che li accompagna; 

b) controllare la gestione del Consorzio; 

c) elaborare semestralmente una relazione sull’andamento della gestione 

amministrativa e finanziaria del Consorzio da trasmettere all’organo amministrativo e da 

questi, unitamente alle proprie osservazioni, alla Giunta regionale; 

d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea. 

 

 

PARTE III 

Direttore Generale, Struttura operativa e tecnico amministrativa 

 

 

SEZIONE I 

Direttore generale 

 

 

ART. 44 

Direttore Generale 

Il Direttore Generale è nominato dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di 

Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

L’incarico di Direttore Generale ha termine con la cessazione dall’incarico dell’Organo 

amministrativo che lo ha nominato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. 

Trattandosi di una nomina fiduciaria dell’Organo amministrativo, da contratto egli potrà 

essere rimosso in qualsiasi momento per giusta causa, ovvero per mancanza di fiducia 

subentrata successivamente alla sua nomina, senza dover corrispondere alcun indennizzo 

aggiuntivo rispetto alle competenze maturate. 

Per i soggetti esterni al Consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito 

previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione 

di provenienza. 



30 

 

Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato. 

Il Direttore: 

a) predispone gli atti di competenza dell’organo amministrativo e dell’Assemblea; 

b) cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi e dei 

deliberati dell’organo amministrativo e dell’Assemblea; 

c) in aggiunta alla responsabilità dell’ufficio cui viene preposto, sovrintende allo 

svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività; 

d) svolge tutte quelle attività ed adempimenti previsti dallo statuto o dai regolamenti. 

Inoltre spetta al Direttore Generale il controllo della regolarità amministrativa degli atti 

del Consorzio. 

Il trattamento economico del Direttore è determinato dall’Organo amministrativo nel 

rispetto dei limiti previsti dall’art. 10, comma 3, della L.R. n. 8 del 2014 e successive modifiche 

e integrazioni. 

 

 

SEZIONE II 

Organizzazione degli uffici e gestione amministrativa 

 

 

ART. 45 

Organizzazione degli uffici 

La struttura organizzativa degli uffici del Consorzio è definita dal Piano di 

Organizzazione Variabile dei servizi consortili e dai regolamenti del Consorzio approvati 

dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore 

Generale, ove presente, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le 

esigenze organizzative dell’Ente e le necessarie strutture e le relative qualifiche. 

 

 

ART. 46 

Gestione amministrativa 

La struttura amministrativa, tecnica e operativa contribuisce a dare impulso all’attività 

istituzionale dell’ente al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi. 

La struttura amministrativa, tecnica e operativa, nella sua articolazione così come 

definita negli atti e regolamenti del consorzio, svolge tutti i compiti, compresa l’eventuale 

adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, espressamente ad essa attribuita 

dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti. 

La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore Generale, ove presente, 

attraverso gli uffici consortili, previa condivisione ed approvazione del modello organizzativo 

da parte dell’Organo amministrativo. 

Spetta ai Dirigenti di Area la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal 

presente Statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento 

dell’attività amministrativa del Consorzio, nel rispetto di quanto disposto dall’organigramma 

e dal funzionigramma approvati dall’Organo amministrativo. 
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Al Direttore Generale e/o ai Dirigenti sono attribuiti l’attuazione degli obiettivi, dei 

programmi  e  degli  atti adottati dall’ Assemblea, dall’ Amministratore Unico  o dal Consiglio 

di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per quanto di loro 

competenza, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni e  dalle procedure di volta 

in volta approvate dall’Organo amministrativo. 

La struttura operativa e tecnico amministrativa svolge ogni altra attività necessaria ad 

assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio e comunque prevista dalla 

vigente normativa in materia. 

Con regolamento sono definiti gli atti contenenti dati sensibili o riferimenti a persone o 

fatti che hanno carattere riservato e sono, pertanto, oggetto di pubblicazione parziale ovvero 

di non pubblicazione. 

 

 

ART. 47 

Responsabilità dei procedimenti 

L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione disciplina con 

apposito regolamento lo svolgimento dell’attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di 

individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, fanno carico al Direttore Generale o 

al Dirigente di Area. 

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento è riservata all’Amministratore Unico o al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione. 

Il Responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi 

delle normative vigenti, svolge tutti i compiti previsti dallo stesso e dai regolamenti attuativi. 

 

 

ART. 48 

Organismo di vigilanza e di prevenzione 

Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, così come integrato e modificato, è istituito un 

Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 

Modello Organizzativo adottato dall’Ente nonché di curare il costante aggiornamento dello 

stesso. L’Organismo, nominato dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, 

può essere collegiale o monocratico e dura in carica tre anni. Le funzioni dell’Organismo, le 

modalità e i requisiti per la nomina dei suoi componenti, nonché le incompatibilità e i casi di 

decadenza sono disciplinati dal Modello Organizzativo e di Controllo approvato ai sensi del D. 

Lgs. 231/2001.  

Ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, che stabilisce che ogni amministrazione 

approvi un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di 

esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo, 

viene prevista, con le modalità disciplinate all’art. 1 comma 7 e nel rispetto del contenuto 
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della L. n. 190 del 6/11/2012, l’istituzione della figura del RPCT (Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza) e conforme alle norme sulla prevenzione 

della corruzione e trasparenza. 

 

 

 

ART. 49 

Personale dipendente 

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono 

disciplinati in applicazione ai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da 

quelli che saranno stipulati. 

 

 

ART. 50 

Ufficiale rogante 

Le funzioni di Ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio possono essere 

conferite dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione a dipendenti in 

servizio presso il Consorzio e in possesso dei requisiti di legge. 

 

 

PARTE IV 

DIRITTO DI ACCESSO, RICORSO CONTRO GLI ATTI E FORME DI PARTECIPAZIONE 

 

 

ART. 51 

Impugnativa dei provvedimenti consortili 

Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammesso ricorso in opposizione da 

inoltrarsi allo stesso organo che l’ha adottata, entro 15 giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 42. 

Sul ricorso in opposizione l’Organo amministrativo del Consorzio si pronuncia entro 30 

giorni, decorsi inutilmente i quali il ricorso si intende rigettato. 

Contro le decisioni assunte dall’Organo amministrativo del Consorzio ovvero avverso il 

silenzio rigetto, è ammesso ricorso alla Giunta regionale da proporsi entro 30 giorni dalla data 

di comunicazione espresso o dal maturare del silenzio rigetto. 

Contro gli atti e provvedimenti degli uffici consorziali è ammesso ricorso in opposizione 

dinanzi all’ufficio che li ha emanati, da proporsi entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno 

di pubblicazione o dalla comunicazione. 

L’atto di opposizione è esaminato e deciso, entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso 

stesso, con motivato atto da comunicarsi al ricorrente. 

Decorso il termine di 10 giorni senza che l’ufficio adito abbia comunicato la decisione, il 

ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile 

il ricorso all'autorità giurisdizionale competente. 

Il ricorso non sospende l’esecutorietà della deliberazione consortile impugnata. 
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L’opposizione non sospende l’esecutorietà del provvedimento o della deliberazione. 

 

 

ART. 52 

Anticorruzione, Trasparenza, Pubblicità, Acceso Civico 

Il Consorzio dà attuazione ai principi ed alle norme di pubblicità, diffusione 

dell’informazione e prevenzione della corruzione, di trasparenza e accesso civico, previste 

dalle leggi statali e regionali. 

I Regolamenti e il POV delle aree e servizi consortili prevedono norme di tutela delle 

funzioni dei responsabili dell’anticorruzione e della trasparenza, in attuazione degli atti di 

indirizzo e delle determinazioni in materia emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività finalizzata alla 

diffusione delle informazioni prescritta dalla legge. 

 

 

ART. 53 

Accesso agli atti 

Il Consorzio opera con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona 

amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e 

regionale. 

È consentito il diritto di accesso per gli atti degli organi consortili. Questo può essere 

esercitato ai sensi della Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto dei limiti 

previsti dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, oppure ai sensi del 

D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), secondo le diverse modalità stabilite dalle rispettive normative. 

 

 

Art. 54 

Forme di partecipazione 

Il Consorzio si impegna ad assolvere agli obblighi di pubblicazione degli atti, 

trasparenza e comunicazione mediante il proprio sito internet istituzionale, dotato di un Albo 

consortile, attraverso il quale: 

a) promuove azioni di conoscenza della propria attività mediante l’utilizzo di idonei 

mezzi di comunicazione e con periodiche iniziative di informazione; 

b) estende la comunicazione e l’informazione ai consorziati anche attraverso gli uffici 

relazioni con il pubblico (URP) degli enti regionali e locali. 

Particolare attenzione, inoltre, sarà rivolta al coinvolgimento dei contribuenti alla vita 

dell’ente soprattutto in occasione delle elezioni consortili. A tal fine il Consorzio si adopera 

per dare una corretta e capillare informazione all’utenza al fine di permettere alla stessa di 

partecipare all’elettorato attivo e passivo. 
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PARTE V 

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA 

 

 

ART. 55 

Bilancio di previsione 

L’Assemblea approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione 

finanziario per l’anno solare successivo; è adottato dall’Amministratore Unico o dal Consiglio 

di Amministrazione e predisposto dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal dirigente 

dell’area amministrativa. 

Il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario. 

In pendenza del controllo il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa 

del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei 

limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente 

regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi. 

Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione dell’organo amministrativo 

nella quale sono indicati gli obbiettivi della gestione e da quella del revisore dei conti al quale 

il bilancio è trasmesso almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’approvazione. 

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre 

eventuali spese ad esse connesse. Le spese, allo stesso modo, sono iscritte nel bilancio 

integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di 

entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. 

Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di cui al comma 1, 

su richiesta dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, la Giunta regionale 

può autorizzare l’esercizio provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato nei limiti di un 

dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio. 

Salva diversa previsione di legge, l’autorizzazione si intende assentita decorso il 

termine di giorni trenta senza che sia intervenuto espresso diniego. 

Al bilancio di previsione è allegato il piano di riparto dei contributi consortili. 

Il bilancio di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate e da una 

riportante le spese. 

La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle 

spese è ordinata in titoli, aree, settori e capitoli. I dati di sintesi delle due sezioni sono 

riportati in quadri riepilogativi. 

La Regione Basilicata può approvare un diverso schema di bilancio di previsione al 

quale il Consorzio dovrà uniformarsi. 

 

 

ART. 56 

Bilancio pluriennale 
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Unitamente al bilancio di previsione, il Consorzio conformemente ai programmi 

triennali delle attività di bonifica ed irrigazione approvati dalla Regione, approva una 

relazione programmatica relativa al triennio successivo nella quale dovranno essere 

contenute anche le eventuali proposte  di  modifica  ai  programmi  stessi  da  sottoporre ad 

approvazione regionale. 

La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con 

l’indicazione delle prevedibili fonti di finanziamento, nonché l’illustrazione dei programmi e 

degli eventuali progetti con riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale e di 

quello pluriennale. 

Per ciascun programma vengono indicati gli obbiettivi specifici che si intendono 

conseguire e le risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si 

articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. 

In allegato alla relazione programmatica il Consorzio allega un bilancio pluriennale di 

competenza di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui 

all’art. 24 della Legge Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2017  

 

 

ART. 57 

Conto consuntivo 

Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è 

approvato dall’Assemblea entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Il conto consuntivo è riferito all’anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal 

conto economico secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione. 

Sono allegati al conto consuntivo: 

a) la relazione dell’organo amministrativo, nel quale è riepilogata la gestione 

dell’intero anno; 

b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al 

termine dell’esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla 

consistenza iniziale; 

c) l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza; 

d) la relazione del revisore dei conti al quale il conto consuntivo è trasmesso almeno 

20 giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte dell’Assemblea. 

 

 

ART. 58 

Servizio di tesoreria 

Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è 

affidato ad un Istituto bancario secondo le procedure concorsuali stabilite dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 

 

ART. 59 

Scioglimento degli organi 
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La mancata approvazione senza giustificato motivo oggettivo del Conto Consuntivo da 
parte dell’Assemblea appositamente convocata o l’approvazione dello stesso con perdita di 
esercizi, salvo che la le stessa stesse non siano imputabili a fatti oggettivi preventivamente 
documentati e certificati dagli Organi di controllo del consorzio, comporta lo scioglimento 
degli Organi consortili. 

La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre ispezioni per accertare 
il regolare funzionamento degli Organi del Consorzio. 

Qualora nella gestione del Consorzio vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili 
attraverso le procedure previste dall’art. 28, comma 1, della L.R. n. 1 del 2017, la Giunta 
Regionale, con proprio provvedimento, procede allo scioglimento degli Organi consortili e 
nomina un commissario straordinario. 

Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a 12 mesi con 
l’obbligo di indire non oltre il sesto mese le elezioni degli Organi consortili. 

Per oggettive e motivate necessità, l’incarico può essere rinnovato per una sola volta 
per non più di 6 mesi.  

Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate 
dalla stessa dalle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 
regionale, una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di 
undici, il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante, per: 

a) gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito della Regione ai 
sensi dell’articolo 27, comma 1, della L.R. n. 1 del 2017; 

b) l’adozione delle eventuali modifiche statutarie; 
c) la proposta del piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale. 
La Consulta deve esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla richiesta da parte 

dell’Organo amministrativo ed i singoli componenti possono esprimere il loro parere anche 
telematicamente. 

Per consentire ai componenti della Consulta di esprimere il loro parere, l’Organo 
amministrativo, con la convocazione, trasmette agli stessi la proposta di delibera e i suoi 
allegati. 

 

 

PARTE VI 

CONTROLLI 

 

 

ART. 60 

Controllo interno di gestione 

Il Consorzio provvede, attraverso i propri uffici con funzione delegata dall’Organo 

amministrativo, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire: 

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello 

stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del 

Consorzio; 

b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse. 

Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti 

dell’azione del Consorzio: 
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a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti 

previsionali e programmatici e l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie 

disponibili; 

b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed 

ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni; 

c) l’efficienza di processi di attivazione e di gestione dei servizi. 

 

 

 

ART. 61 

Controllo regionale sugli atti consortili 

Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale, 

comunitaria nonché regionale, sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità e di 

merito le deliberazioni concernenti:  

a) regolamenti consortili; 

b) il piano di organizzazione variabile del personale; 

c) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo; 

d) il bilancio di previsione e le relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo 

di riserva; 

e) il conto consuntivo. 

Sono sottoposte al controllo successivo di legittimità le deliberazioni concernenti: 

a) i contratti e, in genere, i provvedimenti di spesa che impegnano il Consorzio oltre 

l'esercizio finanziario in corso; 

b) l'elezione degli organi consortili. 

Entro il termine di pubblicazione fissato dallo statuto il Consorzio trasmette al 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione copia delle deliberazioni soggette a 

controllo e l'elenco delle altre deliberazioni.  

Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo sono immediatamente eseguibili 

dalla data della loro pubblicazione.  

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 4, il 

competente Dipartimento della Regione può richiedere copia delle delibere al fine di 

verificare l'esclusione della necessità del controllo ed eventualmente proporre l'adozione dei 

provvedimenti di cui al comma seguente.  

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle delibere sottoposte a controllo 

successivo e di cui al precedente comma 2, il Dipartimento competente regionale della 

Basilicata, con propria motivata determinazione le può annullare, con facoltà di interrompere 

il termine, per una sola volta, al fine di richiedere chiarimenti al Consorzio. Qualora il 

Consorzio non risponda entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti, la 

deliberazione è dichiarata decaduta.  

Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono eseguibili dopo l'approvazione della 

Giunta regionale della Basilicata. L'approvazione si intende concessa decorsi 30 giorni dalla 

data di ricevimento presso il competente Dipartimento regionale senza che la Regione 

comunichi, anche a mezzo PEC o telefax, il provvedimento di annullamento o la sospensione 
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del termine per ulteriori 30 giorni; decorso tale ultimo termine, la deliberazione sarà 

eseguibile.  

Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di 

una preliminare istruttoria da parte del competente Dipartimento regionale.  

 

 

 

PARTE VII 

CONTRIBUENZA 

 

 

ART. 62 

Oneri a carico dei consorziati 

Alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e alle spese di 
funzionamento del Consorzio sono tenuti a contribuire i proprietari dei beni immobili agricoli 
ed extra-agricoli e urbani che traggono un beneficio dalle attività consorziali, comprese le 
pubbliche amministrazioni per i beni di loro pertinenza, fatte salve le previsioni di cui all’art. 
10 della L.R. n. 1 del 2017 e le sentenze che escludano specifici immobili dall’obbligo della 
contribuenza.  

La ripartizione della quota di spesa a carico dei contribuenti è fatta sulla base del Piano 
di Classifica.  

I contributi dei proprietari costituiscono oneri reali sugli immobili dei consorziati e 
hanno natura tributaria.  

In caso di proprietà indivisa, l’obbligazione tributaria è solidale ed il Consorzio richiede 
il pagamento preferibilmente al comproprietario titolare della maggiore quota individuale, 
ovvero, in caso di quote uguali al primo intestatario della ditta catastale, come acquisita al 
catasto consortile. In assenza di dati anagrafici necessari e validati dall’Agenzia delle Entrate, 
il pagamento potrà essere richiesto ad altro comproprietario i cui dati siano validati 
dall’Agenzia delle Entrate. 

Nulla osta che il pagamento avvenga dai singoli comproprietari pro quota o da altro 
soggetto munito di titolo di conduzione dell’immobile incluso nel perimetro di contribuenza, 
con l’unico obbligo che il pagamento sia in valore totale pari alla somma delle singole quote. 

Per i beni immobili agricoli ed extra-agricoli, la cui dismissione è affidata all’ALSIA, sono 
obbligati al pagamento dei contributi consortili gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti 
immobili, in luogo dell’Ente proprietario. 

Per i beni immobili per i quali gli strumenti urbanistici subordinano l’attività edificatoria 
all’approvazione di piani attuativi ad iniziativa pubblica e fino all’approvazione degli stessi, ai 
fini della contribuenza consortile sono a tutti gli effetti da considerare terreni agricoli. 

Nei casi stabiliti dall’art. 14, comma 6, della L.R. n. 1 del 2017, la contribuzione, in luogo 
del proprietario, è addebitata all’affittuario, al conduttore o al titolare di diritti di godimento 
qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento dei contributi 
consortili, per la sola durata del contratto in essere e in relazione alle sole superficie indicati 
in esso. 

Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 
precedente. 
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La riscossione dei contributi consorziali è effettuata con le modalità ammesse dalla 
legge. 

 

 

ART. 63 

Piano di Classifica 

Il Piano di Classifica viene redatto mediante l’utilizzo di parametri tecnici ed economici 

atti ad individuare e quantificare i benefici che gli immobili traggono dalla bonifica e 

dall’irrigazione, tenuto conto della diversa natura dei suoli e delle dinamiche idrauliche 

proprie di ciascuna unità operativa territoriale e fatte salve, in ogni caso, le previgenti 

direttive Regionali in materia di oneri di sollevamento e/o di compensazioni ambientali. 

La proposta del Piano di Classifica, con relativo perimetro di contribuenza, è pubblicata 

secondo le procedure previste dalla legge regionale della Basilicata e dallo Statuto consortile 

o secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale. 

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati possono prendere visione del 

Piano e presentare, entro 60 giorni dalla stessa data, eventuali osservazioni a mezzo pec o 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

L’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione esprime parere sulle 

osservazioni ricevute e le trasmette all’Assemblea per l’approvazione definitiva. 

Il Consorzio prende visione delle osservazioni pervenute e le analizza nei successivi 30 

giorni; quanto fatto osservare viene vagliato dai tecnici dell’amministrazione e/o dai 

consulenti del Piano. All’esito viene emanata una deliberazione di controdeduzioni con la 

quale il Piano può essere parzialmente modificato rispetto alla fase di adozione, in 

accoglimento di alcune delle osservazioni liberamente formulate dai cittadini, enti ed 

associazioni, valutate come pertinenti. 

Il Piano modificato deve essere adottato definitivamente da parte del Consorzio con un 

nuovo atto deliberativo dell’Assemblea. 

Il Piano e il relativo perimetro di contribuenza, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. n. 

1 del 2017, sono approvati dalla Giunta Regionale e sono pubblicati sul BUR e sui siti 

istituzionali della Regione e del Consorzio. La pubblicazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale di approvazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei 

confronti degli interessati. 

 

 

ART. 64 

Catasto consortile 

Presso il Consorzio è istituito il Catasto Consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei 

dati dell’Agenzia del territorio, tutti gli immobili situati nell’ambito del perimetro di 

contribuenza. 

Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui 

all'art. 14 comma 6, della L.R. n. 1 del 2017, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimenti e 

di rapporti di affitto o di conduzione. 

Il Consorzio provvede ad aggiornare annualmente il catasto ai fini della elaborazione 

dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dell’Agenzia del Territorio, 
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aggiornati alla data del 31 Dicembre di ciascun anno, sia attraverso i dati emergenti dagli atti 

di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione 

dei registri delle conservatorie, ai sensi dell’art. 31 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, 

nonché secondo le modalità del proprio regolamento attuativo. 

 

 

ART. 65 

Ruoli di contribuenza 

I ruoli di contribuenza a carico dei Consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno 

successivamente consegnati al concessionario della riscossione territorialmente competente 

nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 

L’ammontare del contributo consortile è determinato dal Piano di Riparto della 

contribuenza, in proporzione ai benefici stabiliti dal Piano di classifica. 

Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per 

duplicazione dell’iscrizione ovvero per sottoporre in autotutela l’annullamento dell’atto 

qualora provino ineccepibilmente che il tributo non è dovuto per assenza di beneficio diretto 

e specifico. 

Il ricorso deve essere proposto all’Amministratore Unico del Consorzio o al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di 

pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora. 

Il ricorso non sospende la riscossione, salvo quanto disposto per legge, tuttavia 

l’Amministratore Unico del Consorzio o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha 

facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione. 

 

 

ART. 66 

Sospensione del servizio di erogazione per morosità 

Considerata la natura di onere reale dei contributi di cui al precedente art. 62, non si 

ha titolo da parte dei Consorziati e/o conduttori a qualsiasi titolo, a fruire dei servizi erogati 

dal consorzio relativamente ai fondi in relazione ai quali sussiste una situazione di morosità, 

fatte salve le cause di forza maggiore dovute a calamità naturali, compreso fitopatie e 

zoonosi, formalmente dichiarate e/o riconosciute dalle competenti autorità. 

Nel caso in cui, invece, la morosità venga accertata o maturi in costanza di erogazione 

del servizio, il consorzio invierà all’utente una nota di contestazione contenente l’invito a 

regolarizzare la posizione e dovrà altresì informarlo che, in mancanza, si procederà 

all’interruzione del servizio stesso. 

Relativamente al servizio irriguo il relativo regolamento definisce gli aventi diritto, i 

presupposti e le modalità per accedere al servizio, nonché le sanzioni in caso di utilizzazione 

dello stesso senza titolo autorizzativo e la procedura in caso di morosità e attingimenti illeciti. 

 

 

PARTE VIII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
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ART. 67 

Norma finale 

Il presente Statuto, per quanto non espressamente riportato nel testo, richiama le 

norme della L.R. n. 1 del 2017, e le leggi in materia. 


