
X LEGISLATURA 

35" Seduta 


Giovedì 4 maggio 2017 


Deliberazione n. 196 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini 
Settentrionali del Cosentino. Proposta ai sensi del comma 6, 
articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la 
tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 28, assenti 3 

... omissis ... 

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, 
pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso l'esito 
- presenti e votanti 28, a favore 27, astenuti 1 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 24 maggio 2017 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 4 agosto 2015, che 
ha definito la proposta di Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica 
Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino costituito dai seguenti 
elaborati: 1) Relazione generale; 2) Carta A - Comprensorio consortile con 
indicazione dei bacini con beneficio; 3) Carta B - Comprensorio consortile con 
indicazione delle aree con beneficio idraulico; 4) Carta C - comprensorio 
consortile con indicazione delle aree con beneficio irriguo; 5) n. 9 Carta di 
dettaglio con indicazione beneficio generale e del beneficio di bonifica 
specifico; 

VISTA la legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la 
tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica); 

VISTI: 
il Decreto Presidente Giunta regionale n. 30 del 12 febbraio 2010, con il 
quale è stato istituito il Consorzio di bonifica denominato Consorzio di 
Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino; 
la deliberazione di Giunta regionale n. 14 del 16 gennaio 2014, con la 
quale è stato approvato il documento contenente le "Linee guida" per la 
redazione dei Piani di Classifica; 
la deliberazione dell'Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 
Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino n. 12 del 22 luglio 2014 
che ha approvato il Piano di Classifica; 

PRESO Ano CHE la Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 2 
febbraio 2016, ha approvato il provvedimento in oggetto; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi del comma 6, dell'articolo 24, della L.R. n. 11/2003 
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei 
Consorzi di Bonifica) il "Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale 
dei Bacini Settentrionali del Cosentino", allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE 
(Giuseppe Neri) 

F.to: IL PRESIDENTE 
(Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 24 maggio 2017 


